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VERBALE CONSIGLIO e PRESIDENZA PROVINCIALE 
 

 

03 Dicembre 2014 

 Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto 
 

 

 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, Cinciripini Francesco, De Carolis 

Stefano, Falcioni Andrea , Grandoni Maurizio, Grilli Romeo, Matalucci Don Amedeo, Piersimoni Gianluca. 

 

Assenti: Clemente Enea, De Zio Giacomo Antonio Italo, Di Girolamo Francesco,  Prete Gianni,  Senesi 

Giuseppe, Tommasi Roberto.  

 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 

 

Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1. Preghiera iniziale;  

2. Approvazione verbale precedente;  

3. Comunicazioni del Presidente; 

4. Stato Associazione; 

5. Attività Sportiva – incontro con le commissioni 

6. Attività Formativa  

7. Approvazione del Conto Economico Preventivo 2015 e relazione illustrativa 

8. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e invita tutti ad iniziare l’incontro con un 

momento conviviale seguito dalla preghiera allo Spirito Santo guidata dal  Consulente Ecclesiastico 

Provinciale Don Amedeo Matalucci. 
 

Terminato il momento di Preghiera, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola e procede 

con la lettura dell’estratto del Verbale di Consiglio del 27 ottobre 2014 . 
 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede al verbalizzante di Presidenza e Consiglio Provinciale del 

21 Luglio 2014. 
 

Si procede con l’approvazione del suddetto verbale:  

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola e procede  presentando alcune  comunicazioni: 

 

1 . ASSISI 2014 – 5/7 Dicembre 

In merito al Meeting di Assisi, si comunica che dal Comitato di Ascoli Piceno parteciperanno: 

Borghese Roberto e Sforza Eleonora per l’intero periodo  e Benigni Antonio nella sola giornata di Sabato. 

DELIBERA n.01 del 03/12/2014 assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità il verbale della riunione di Consiglio e Presidenza Provinciale del 27 

ottobre 2014. 
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Il Presidente Provinciale invita chiunque desideri aggregarsi a prendere contatti con lui per accordarsi 

sull’orario della partenza. 

  

2. Convenzione Synago srl 

Dal Presidente del CSI Marche è arrivata la comunicazione inerente alla stipulazione di una convenzione 

con la Società Synago Srl, società che opera a livello nazionale nel settore della ricerca ed individuazione di 

Bandi di erogazione di contributi ad imprese, società sportive, enti no profit ed enti pubblici, per 

l’attivazione del servizio “INFOBANDI” dedicato all’informazione in materia di contributi e agevolazioni.  

INFOBANDI è un servizio settimanale erogato per posta elettronica, che ti garantirà una puntuale 

informazione sui bandi regionali, nazionali ed europei (Enti ministeriali, Regioni, Province, Comuni, Camere 

di Commercio, Fondazioni bancarie e non, Unione Europea), erogato da Synago Srl, e può essere utilizzato 

da Società ed Associazioni Sportive, Imprese in generale, Cooperative Sociali e non, Onlus ed Associazioni 

no profit.  I contributi in pubblicazione sono molteplici, alcuni rivolti espressamente al consolidamento e 

allo sviluppo del proprio settore di appartenenza, altri trasversali e richiedibili indipendentemente dalla 

tipologia di attività svolta. Una tempestiva conoscenza dei Bandi pubblicati pertanto, consente di poter 

accedere e beneficiare dei finanziamenti stanziati che sono oggetto nella maggior parte dei casi di termini 

tassativi entro i quali presentare la richiesta di erogazione. Ogni settimana sono sempre inseriti nuovi Bandi 

e sono attualmente presenti in pubblicazione oltre 100 bandi di contributi accessibili.  

Per le Società e Associazioni Sportive affiliate al CSI Marche “INFOBANDI” potrà essere attivato l’anno 2015 

al prezzo promozionale di € 50/anno + iva.  

Il Presidente Provinciale invita chi è interessato a prendere contatti. 

 

Il Consigliere Falcioni Andrea, interviene dicendo che la Società Sportiva e Cooperativa che rappresenta 

hanno deciso di usufruire di questo servizio. 

 

3. Convegno Movimento e Sport. Alimentazione  e Salute 

E’ in programma presso la Mole Vanvitelliana di Ancona il giorno 20 dicembre 2014 il Convegno promosso e 

organizzato da alcuni enti, tra cui il CSI Marche, al quale viene richiesta la presenza di almeno 10 persone 

per Comitato. 

Di seguito il programma: 

 

Ore 9.30 Introduzione al convegno  Saluti delle autorità  

Regione Marche  

Don Mario Lusek Uff. Nazionale per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport  

Moderatore:Massimo Achini – Presidente Nazionale C S I e membro della Giunta Nazionale del CONI  

Ore 9.50 Quando lo sport e il movimento aiutano a stare bene con se stessi e con gli altri  

Daniele Pasquini – Direttore Area Territorio CSI Nazionale  

Ore 10.30 Quando l’alimentazione e il movimento diventano fattori di prevenzione e stile di vita  

Dott. Giovanni Boni – Medico sportivo e Delegato F.M.S.I. Umbria  

Ore 11.30 Quando i campioni nello sport diventano campioni nella vita  

Andrea Zorzi – Campione del mondo di pallavolo e commentatore sportivo  

Ore 12.00 Quando lo sport genera inclusione sociale e salute  

Gessica Grelloni - Psicologa-Psicoterapeuta rappresentante ANPIS Marche  

Ore 12.30 Interventi programmati  

Fabio Sturani Presidente CONI Marche e membro della Giunta Nazionale del CONI  

Edio Costantini Pres.della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport e Consultore del Pontifico Consiglio della Cultura  

Ore 13.20 Light lunch  

Ore 15.00 Buone prassi a confronto  

“Dall'alfabetizzazione motoria allo sport in classe“ 

 Roberto Mancini –Responsabile dell’area psicopedagogica della Scuola Regionale dello Sport delle Marche.  

“Salute in cammino” Giulio Lucidi -US Acli Marche e Vice Presidente CONI Marche  

“La ginnastica per gli anziani” Stefano Squadroni -Responsabile regionale Uisp Marche “Stili di Vita e Salute”  
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“Promuovere stili di vita positivi” Giacomo Mattioli -Consigliere provinciale CSI Pesaro -Urbino  

“Una vela per tutti” Riccardo Refe -Direttore Sportivo Ancona Yacht Club  

“La corsa nonni e nipoti” Tarcisio Pacetti -Gruppo AMICI per lo SPORT  

Coordinatore delle tavola rotonda: Tarcisio Antognozzi Vice Presidente regionale CSI Marche  

Ore 17.30 Conclusioni 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio insiste sulla importanza ad essere presenti a tale evento con una 

delegazione del Comitato. La presenza di esponenti del mondo politico ed ecclesiale in risposta all’invito del 

CSI richiede una riscontro consistente da parte dell’Associazione. 

 

 

4. E’ tempo di Comunità 

In programma per il 10 gennaio 2015 l’incontro E’ tempo di Comunità promosso dal CSI Marche.  

L’incontro si terrà a Montorso, e sono invitati a partecipare tutti i componenti del Consiglio Provinciale e i 

dirigenti di Società Sportiva.  

 

5. Cena di Natale  2014-12-04 

Per quanto riguarda la cena di Natale, è confermata a data del 13 Dicembre presso la “ locanda degli amici” 

come proposto nel precedente incontro di Consiglio. 

Sono state già inviate le varie comunicazioni ed inviti inerenti, si stanno aspettando le eventuali 

prenotazioni per organizzare al meglio la serata. 

 

6. Sussidio per il tempo di avvento 

La sesta comunicazione concerne l’inoltro da parte della segreteria provinciale del sussidio di avvento che 

settimanalmente viene inoltrato a tutto il mondo CSI. 

Il sussidio nasce da una stretta collaborazione della nostra associazione con il gruppo di Azione Cattolica, 

pertanto se ne suggerisce la visione e divulgazione. 

 

7. Formazione AC/CSI 

E’ invece in programma per il 15 giugno la formazione per dirigenti e operatori promossa dalla 

collaborazione tra le due realtà CSI e AC. L’incontro si terrà a Montorso e si invitano i presenti a mettere in 

calendario questo importante appuntamento. 

 

8.Incontro commissioni Diocesane 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio comunica che Lunedì ha partecipato come referente del CSI, 

all’incontro delle Commissioni Diocesane per la Diocesi di San Benedetto, Montalto e Ripatransone. 

Il CSI fa parte della Commissione Sport, Turismo e Tempo Libero diretta da Don Luigino Scarponi. 

L’incontro si è svolto presso la struttura delle Suore Concezioniste  di San Benedetto del Tronto, aveva 

come unico argomento nell’ordine del giorno, la presentazione delle Commissioni per agevolare la 

conoscenza delle une con le altre. 

 

9. Scuola Regionale dello Sport delle Marche:“Sport ed integrazione: il valore delle esperienze” 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio comunica la propria partecipazione all’incontro il 1 dicembre  

svoltosi presso la sala Riunioni Comitato Regionale CONI Marche dal titolo :“Sport ed integrazione: il valore 

delle esperienze”. L’incontro, promosso dalla Scuola Regionale dello Sport delle Marche fa parte di un ciclo 

di appuntamenti per riflettere sul valore dell’esperienza sportiva come potente possibilità di integrazione 

rispetto a varie problematiche: disabilità, disagio sociale, immigrazione, detenzione.  

Il ciclo di incontri non è rivolto solo agli “addetti ai lavori” che già si occupano di situazioni di disabilità o 

marginalità ma è aperto a tutti coloro che operano in ambito educativo e sociale.  

 

Nell’incontro del 1 Dicembre la tematica era la seguente: 

Uno sguardo verso il cielo: un’esperienza di basket per tutti Dott. M.Calamai 
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10. Convention “ Educazione, sport, lavoro – il welfare delle società sportive: comunità e libertà”  

Si è svolta il 21 e il 22 novembre a Roma, l’incontro intitolato “Educazione, Sport, Lavoro – Il welfare delle 

società sportive: comunità e libertà”. 

Dal Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, hanno partecipato : 

il Presidente Provinciale, che ha seguito da vicino i laboratori inerenti alle convenzioni, sostenibilità e 

investimenti e workshop su percorsi relativi a progetti europei e la Responsabile della Segreteria, Sacchini 

Eleonora che ha preso parte alla  sezione dedicata all’attività sportiva giovanile, nello specifico a quella 

riguardante l’infanzia e l’adolescenza e sull’importanza che la pratica sportiva giovanile riveste nel 

conseguimento del diritto alla salute, all’educazione e alla socialità e alla sezione inerente al nuovo 

progetto “Sport&Go!”.  

 

11.Interregionale 28 febbraio/1marzo 

Il  Presidente Provinciale Benigni Antonio invita tutti a segnare in agenda il prossimo incontro 

interregionale che vedrà coinvolti, non solo dirigenti di comitato e ai giudici di gara ma anche tutta la parte 

inerente ai dirigenti di società sportiva. 

 

12. Progetto Fondazione Carisap 

La dodicesima comunicazione è inerente al Progetto Fondazione Carisap. Il Bando, è stato assegnato alla 

rete di cui anche il CSI Ascoli Piceno fa parte, pertanto  nel prossimo Consiglio si avranno notizie più 

dettagliate. 

 

13. Pasqua dello Sportivo che sarà organizzata il 26 Aprile 2014.     

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio invita ancora una volta tutti i presenti a voler riflettere sulle 

attività che potremmo proporre affinché nella prossima riunione si possa aprire un confronto sulle idee e 

suggerimenti in merito. 

 

Terminate le Comunicazione, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, passa la parola al Direttore Area 

Finanziaria Borghese Roberto, per l’esposizione del Conto Economico Preventivo 2015 e relativa relazione 

amministrativa. 

 

Il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto, prima di procedere alla lettura della relazione 

amministrativa, relativa al Conto Economico Preventivo 2015, ricorda ai presenti l’interessante seminario 

giuridico-fiscale a cui a partecipato, il 15 novembre, al Palarossini di Passo Varano (Ancona), inerente la 

gestione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche ed organizzato dalla Scuola Regionale dello 

Sport del CONI, auspicando che, in occasione dei successivi appuntamenti formativi della medesima 

categoria, partecipino altri dirigenti delle società sportive, affiliate al Comitato provinciale del C.S.I. di Ascoli 

Piceno.  

Si procede con la lettura e visione degli atti in questione: 

 

Comitato Territoriale 

ASCOLI PICENO 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

PREVENTIVO  ECONOMICO 

ESERCIZIO 2015 

VALORE DELLA PRODUZIONE PARZIALI TOTALI 

Contributo CONI   

Contributi da Presidenza nazionale   

Contributi da Presidenza regionale   

Contributi da Stato, Enti Pubblici, altri Enti  €                          4.900  
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Contributi diversi  €                              200   €                           5.100  

In % sul totale valore della produzione 8,42% 

Quote di affiliazione  (€ 90,00 cad.)  €                          4.500  

Quote di tesseramento  €                        22.000   €                         26.500  

Ricavi da attività sportiva locale  €                        26.000  

Ricavi da iniziative formative locali  €                          2.500   €                         28.500  

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni   

Ricavi diversi  €                              500   €                              500  

Totali  €                         55.500  

in % sul totale valore della produzione 91,58% 

VALORE DELLA PRODUZIONE  €                      60.600  

COSTI 

Attività sportiva e formativa 

Organizzazione attività sportiva locale  €                        26.000  

Organizzazione iniziative formative locali  €                          3.000  

Contributi a Società affiliate, Enti ed organismi 

sportivi per attività sportive e formative 
 €                          2.000  

Editoria e comunicazione per le attività 

sportive e le iniziative formative 
 €                          1.000  

Totali per attività sportiva e formativa  €                     32.000  

in % sul totale dei costi 53,69% 

Comitato Territoriale 

ASCOLI PICENO 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

PREVENTIVO ECONOMICO 

ESERCIZIO 2015 

Funzionamento e costi generali PARZIALI TOTALI 

Personale e collaboratori   

Organi statutari  €                              500  

Consulenza   

Affiliazioni     (€ 70,00  cad.)  €                          3.500  

Tesseramento  €                        11.000  

Assicurazioni   

Altri costi per editoria e comunicazione   

Funzionamento della sede territoriale  €                          9.000  

Spese diverse  €                          3.605  

Totali per funzionamento e costi generali  €                         27.605  

in % sul totale dei costi 46,31% 

TOTALE COSTI  €                         59.605  

DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE  €                              995  

Proventi e oneri finanziari  €                                  5  

Proventi e oneri straordinari   

Imposte sul reddito    €                                   5  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO  €                        1.000  

 
Relazione amministrativa, allegata al conto economico preventivo per l'esercizio 2015. 

 

San Benedetto del Tronto (AP), lì 03-12-2014 

Illustriamo sinteticamente le voci che hanno concorso alla redazione del conto economico preventivo. 

Sono stati previsti contributi attivi, nella misura seguente: euro tremila dalla Regione Marche, euro quattrocento dalla Provincia di 

Ascoli Piceno, euro millecinquecento dal Comune di San Benedetto del Tronto ed euro duecento, come quota del cinque per mille 
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dell'IRPEF. 

Riguardo all'attività istituzionale, non si prevedono modifiche sostanziali nel numero di società sportive affiliate e di tesserati, 

rispetto all'andamento dell'anno duemilaquattordici, pertanto le quote di affiliazione sono state stimate per cinquanta società 

sportive, mentre l'attività di tesseramento dovrebbe produrre un margine positivo di euro undicimila. 

Il Comitato prevede di organizzare i campionati “Open” di calcio a 5 maschile e femminile, quelli di calcio a 7 maschile, i campionati 

allievi e juniores di calcio a 5 maschile, i campionati Under 12 ed Under 14, l’organizzazione di attività sportive promozionali, rivolte 

alle categorie Under 8 e Under 10 (prevalentemente in ambiti parrocchiali), il supporto operativo a manifestazioni sportive, 

organizzate da altre società sportive affiliate. Si prevede di poter continuare a conservare le attrezzature del Comitato in un 

deposito in comodato gratuito, com'era già avvenuto in precedenza, sebbene in forza di una nuova convenzione. 

Si prevede di ottenere complessivamente, dall'attività sportiva e formativa istituzionale locale, un disavanzo di euro cinquecento, 

così suddiviso: 

• campionato Open maschile calcio a 5, avanzo euro duemila; 

• campionato Open femminile calcio a 5, disavanzo euro cento; 

• campionato di calcio a 7 maschile, avanzo euro cinquecento; 

• campionati allievi / juniores, disavanzo euro duemila; 

• campionati Under 12 / Under 14, disavanzo euro mille; 

• attività Under 8 / Under 10, disavanzo euro mille; 

• formazione locale, rivolta ai volontari: disavanzo euro mille; 

• altre attività sportive e formative locali: avanzo euro duemilacento. 

Si sottolinea che i disavanzi stimati per l'organizzazione delle attività sportive giovanili sono coperti, in particolare, dai contributi che 

si prevede verranno erogati, dal reinvestimento degli avanzi di gestione stimati per le attività degli adulti e dai margini positivi del 

tesseramento, mentre le iniziative formative locali saranno prevalentemente a titolo gratuito, ad eccezione di una quota stimata di 

cinquecento euro, a carico della Diocesi e duemila euro, a carico dei tesserati, che parteciperanno al meeting associativo natalizio. 

Si prevede, altresì, di stanziare duemila euro, per contributi a società affiliate, per attività sportive e formative particolarmente 

onerose, da svolgersi, in rappresentanza del Comitato provinciale del CSI di Ascoli Piceno. 

Sono stimate in euro mille le spese per la comunicazione promozionale, a terzi, delle attività sportive e delle iniziative formative 

locali. 

Si propone, altresì, lo stanziamento di euro cinquecento, per costi inerenti l'organizzazione di assemblee di consiglio e presidenza 

provinciali, anche nell'eventualità dello svolgimento di alcune di esse presso luoghi diversi dalla sede del Comitato. 

Tra i costi stimati per il funzionamento della sede territoriale, sono compresi i canoni di affitto, l'utenza idrica, elettrica, telefonica 

(fissa e mobile), le spese di cancelleria e di rappresentanza, gli oneri bancari, le spese postali, gli ammortamenti delle attrezzature 

(molte delle quali obsolete). Si prevede di raggiungere, in ogni caso, un importo per spese di funzionamento inferiore a mille euro 

mensili, che appare esiguo, se rapportato alla gran quantità di attività che verranno svolte. 

Sono stimate, quali spese diverse, anche quelle per la partecipazione alle attività sportive e formative regionali e nazionali, per euro 

tremilaseicentocinque e riferibili, in particolare, alla partecipazione alle iniziative formative, organizzate all'interno del CSI e del 

CONI, soprattutto stage interregionali, conferenze dei Presidenti, Assemblee e seminari, per le quali si stimano contributi di 

iscrizione, a carico dei partecipanti, per euro cinquecento totali. 

Sebbene si ritenga che i c/c bancari manterranno costantemente un saldo attivo, gli interessi attivi che matureranno saranno molto 

limitati, conformemente alla consistenza della giacenza ed all'andamento dei tassi a livello nazionale. 

Si è ipotizzato, quindi, prudenzialmente un avanzo di gestione complessivo di euro mille. 

Vi invitiamo, alla luce di quanto esposto, ad approvare il conto economico preventivo per l'anno 2015 

 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, prende  la parola e sottolinea che i disavanzi dell’attività 

giovanile presentati nel Conto Economico Preventivo 2015 testimoniano che nonostante i costi di 

realizzazione ,  ogni anno ci si attiva per  trovare fondi per realizzare attività giovanili, le quali non devono 

essere abbandonate, ma al contrario vanno promosse ed organizzate. 

Il Presidente Provinciale evidenzia l’importanza di proporre, promuovere e soprattutto realizzare che è ben 

diverso da proporre e non fare. 

 

Interviene il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco il quale chiede se i vari tornei estivi, tipo 

l’interforze, siano per il Comitato un generatore di avanzo o disavanzo. 

 

Risponde  il Presidente Provinciale Benigni Antonio ,  affermando che i tornei estivi producono qualche 

avanzo, ma a volte il lavoro e l’impegno per la realizzazione dello stesso, rischia di neutralizzare e rovinare 

tutto il lavoro invernale di formazione e crescita, soprattutto nel contesto arbitrale. Nello specifico 

dell’Interforze il CSI partecipa come partner e non come promotore, pertanto l’avanzo è molto poco. 
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Il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco chiede se nei vari tornei estivi, è attiva la giustizia 

sportiva.  

 

 

Risponde il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro  che spiega che la Giustizia Sportiva è 

attiva anche nei tornei estivi, ma purtroppo, la breve durata degli stessi, non permette l’attuazione delle 

sanzioni, pertanto gli interventi non risultano utili ed educanti. 

 

Prende la parola il  Presidente Provinciale Benigni Antonio, che chiede al Consiglio di deliberare in merito al 

Conto Economico Preventivo 2015: 

 

 

 

 

 

 

Si procede con la lettura dei dati inerenti allo Stato Associazione: 

 

Numero  Società Sportive affiliate al 3 dicembre 2014 : 39 

Numero  tesserati  al 3 dicembre 2014 : 1637 

 

Terminata la lettura dei dati inerenti allo Stato Associazione, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, 

chiede al Consiglio di ratificare la composizione delle Commissioni Sportive : 

 

Commissione open Calcio a 5: Piersimoni Gianluca 

 

Commissione open Calcio a 7: Cinciripini Fabio 

 

Commissione allievi e juniores: De Carolis Stefano 

 

Commissione under 12 e under 14:  Bianchini Alessandro 

 

Commissione under 8 e under 10:  Consorti Francesco Fabio e collaboratori della Polisportiva Gagliarda 

 

 

 

 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, passa poi la parola al Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini 

Alessandro  che relaziona brevemente lo stato dell’attività sportiva attuale. 

 

Iniziati da una settimana i campionati under 16 e under 18, purtroppo entrambi i campionati hanno dato 

non poche problematiche, soprattutto a causa del ritiro di alcune squadre e l’assestamento dei calendari a 

causa di alcune società aventi un unico allenatore per entrambe le categorie. 

 

Nel campionato under 16, si sta aspettando l’inserimento di un squadra ulteriore dalla provincia di 

Macerata. 

 

Per l’under 14 da 6 squadre che erano in partenza, sono rimaste in 4, pertanto si procede con l’attivazione 

di una serie di tornei che verranno spalmati da dicembre ad aprile. 

DELIBERA n.02 del 03/12/2014 assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità il Conto Economico Preventivo 2015. 

DELIBERA n.03 del 03/12/2014 assunta: 

 il Consiglio approva  la composizione delle Commissioni Sportive per l’anno 2014/2015. 
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Le iscrizioni sono libere e ad ogni torneo corrisponde un’iscrizione autonoma pertanto ad ogni giornata ci 

potranno essere squadre nuove. 

Ogni torneo avrà una sua classifica (ad ogni torneo verrà premiata la vincitrice) e sarà istituito un trofeo che 

verrà assegnato alla squadra che risulterà vincente della  classifica generale  generata dalla somma dei 

punteggi conseguiti nei 4 tornei, considerando una media tra : punteggi conseguiti sul campo, partite 

giocare e  sanzioni subite. 

Il primo torneo  denominato “Torneo di Natale” si svolgerà nel pomeriggio di domenica 7 dicembre presso 

la parrocchia Madonna Della Speranza (via Valtesino 119 Grottammare), i regolamenti rimarranno quelli già 

presentati alla riunione tecnica. 

Il costo per il “ Torneo di NATALE” è di 30 euro a squadra. 

 

Per la categoria under 8 e 10, la prima tappa prevista è il 25 gennaio ma le iscrizioni sono ancora poche. 

 

Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro  passa la parola al  Responsabile Commissione 

Open calcio a 5 Piersimoni Gianluca  il quale comunica che il campionato open maschile di calcio a 5 sta 

terminando la fase dei gironi di andata e dopo Natale inizierà con la fase dei gironi di ritorno, mentre l’open 

femminile inizierà in settimana e proprio il 4 dicembre le squadre si incontreranno  per definire il calendario 

delle partite. 

 

Prende la parola  Responsabile Commissione allievi e juniores De Carolis Stefano, che conferma quanto 

detto dal Responsabile Tecnico Provinciale, sottolineando quanto tempo necessita programmare i 

campionati e relazionarsi con tutte le esigenze che hanno le Società Sportive.  

 

Riprende la parola il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro  che riferisce alcune 

problematiche incontrate a livello gestionale degli arbitri, il gruppo è comunque ben gestito e tutto si è 

potuto risolvere. 

L’equipe arbitrale si sta evolvendo e proprio di recente ha potuto constatare  come stiano lavorando molto 

sul piano umano e rappresentativo dell’associazione. 

 

Riprende la parola il Presidente Provinciale Benigni Antonio, che relaziona brevemente l’attività formativa 

terminata il 23 novembre.  

 

“Il  Corso per Educatori Sportivi in Parrocchia, composto da  4 moduli, sarà sicuramente riproposto poiché 

nella totalità è stato gratificante ma non soddisfacente. Tale opportunità non si può snobbare, non solo 

perché il Comitato investe economicamente, ma perché la formazione è un atto ed un’ esigenza vitale 

all'interno della nostra associazione che non può essere sostituta da nessun altro intervento. Queste 

occasioni di incontro vanno sfruttate poiché per essere incisivi e fautori del cambiamento dobbiamo essere 

credibili e per esserlo dobbiamo partecipare altrimenti la nostra comunicazione silente sarà quella di una 

non appartenenza . La nostra presenza manda un messaggio, da questo si percepisce l’interesse e la voglia 

di mettersi in gioco che ognuno di noi ha”. 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, continua facendo alcune riflessioni sul lavoro delle commissioni: 

“Lavorare su una categoria e disciplina sportiva nel nostro Comitato non vuole dire assumere un 

atteggiamento di attesa. Prima di gestire e coordinare dobbiamo promuovere, questo atteggiamento, 

determina non tanto la buona riuscita piuttosto la partenza di un’attività. L'attività sportiva non può e non 

deve solo ridursi ad aridi tornei o campionati, non dobbiamo fare l'errore di pensare  che il nostro ruolo e 

compito è quello di gestire bene il calendario e fare le giuste e puntuali designazioni. 

Il vero ed unico obiettivo di tutti i tornei, i campionati, e di tutta l'attività è avvicinare le persone a Cristo. 

Attraverso  lo sport, possiamo testimoniare il rispetto per gli altri e mostrare un atteggiamento accogliente, 

possiamo creare opportunità di relazioni umane e non animalesche”. 
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, continua  indicando come sia necessario per un buon 

funzionamento della macchina organizzativa, seguire regolarmente alcune norme: 

1. tutte le comunicazioni devono obbligatoriamente essere trasmesse per conoscenza alla segreteria 

del comitato quindi l'indirizzo info@csi-ap.it va inserito in tutti i gruppi; 

2. si è stabilita una gerarchia, nella struttura organizzativa del comitato,  di ruoli che vanno rispettati, 

pertanto  ognuno nel proprio settore deve fare riferimento al suo diretto responsabile. 

3. la presenza del Comitato agli incontri ufficiali si traduce attraverso la presenza dei componenti dello 

stesso, e questa deve essere una costante, è impensabile accettare un comitato povero nella 

presenza agli incontri ufficiali o peggio ancora assente.  
 

E’ pertanto importante da subito pianificare ogni incontro ufficiale nel quale viene richiesta al presenza del 

Comitato CSI di Ascoli Piceno, così da valutare la partecipazione dei dirigenti. Questa presenza  è anche un 

dovere dei dirigenti, ovvero la presidenza ed i consiglieri assieme ai collaboratori. 

La presenza, equivale a testimonianza, testimonianza significa intervento,intervento significa linea comune, 

e per fare ciò dobbiamo relazionarci, confrontarci, formarci. Un Comitato Provinciale unito genera senso di 

appartenenza e mostra il lavoro di gruppo, e di squadra. 
 

Terminato l’intervento del Presidente Provinciale, il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco da 

alcune comunicazioni: 

1. Nelle settimane corse si è raggiunto un accordo verbale con la redazione del Corriere Adriatico per 

la pubblicazione settimanale di un articolo riguardante le attività del CSI provinciale, tramite la 

collaborazione del giornalista Sandro Benigni. Da quanto ha potuto verificare, un articolo è già 

uscito; invita perciò la segreteria a  girare costantemente tutte le notizie e le fotografie delle 

attività svolte a Sandro Benigni perché lui possa pubblicare i pezzi. Prega inoltre la segretaria di 

telefonargli per sapere quando escono gli articoli sul CSI; 

2. In Tv ha visionato un servizio sulle mense delle associazioni caritatevoli a favore dei disagiati, che,   

collaborando con  alcune società sportive della zona, si fanno aiutare a servire a tavola per 

proporre il servizio. Questa idea potrebbe attuarsi anche da noi, mettendo in contatto le mense per 

i poveri con le società sportive. 

 

Interviene il Presidente Provinciale Benigni Antonio, che accogliendo la proposta del Vice Presidente 

Provinciale Cinciripini Francesco  prende nota per informarsi se questa proposta può attuarsi. 
 

Il Presidente Provinciale aggiunge che da parte della diocesi di Ascoli Piceno, viene l’invito a partecipare 

alla Consulta Laicale  ma poiché è già impegnato nella Diocesi di San Benedetto del Tronto, non è sicuro di 

poter adempiere al meglio questo compito, pertanto invita i consiglieri di Comitato, a sostituirsi a lui nel 

caso in cui fosse impossibilitato a partecipare agli incontri della suddetta consulta. 
 

Il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco propone di valutare ogni volta che arriva un invito in 

Comitato, la sua disponibilità o quella di qualcun altro a parteciparvi. 

 

Terminati i punti dell’ordine del giorno, nel ringraziare tutti i presenti per  la presenza  il Presidente 

Provinciale Benigni Antonio  chiude la riunione alle ore 22.50 rimandando il Consiglio e la Presidenza a data 

da destinarsi e passando la parola al Consulente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo Matalucci per la 

recite della compieta. 

 

   Presidente                                                       Il segretario Verbalizzante                         

(Benigni Antonio)                                                                                         (Sacchini Eleonora) 


