CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE PRESIDENZA PROVINCIALE
04 Giugno 2012
Via Torino, 236 - 63039 San Benedetto del Tronto

Presenti:

Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, Cinciripini Francesco,
Clemente Enea, De Carolis Stefano , De Zio Giacomo Antonio Italo, Matalucci Don Amedeo.

Assenti:

/

Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.g. :
1.

2.
3.
4.
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5.
6.

Preghiera iniziale;
Approvazione verbale precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Proposta articolata Attività Formativa;
Proposta articolata Attività Sportiva;
Varie ed eventuali.

I lavori della Presidenza Provinciale hanno inizio alle ore 19:30.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e prima di iniziare la riunione, propone
di modificare l’ordine del giorno, iniziando con le Comunicazioni del Presidente, le proposte dalle
aree Formazione e Sportiva e concludere la riunione, con il momento di Preghiera guidato dal
Consulente Ecclesiastico Don Amedeo Matalucci .
Il Presidente Provinciale dà inizio ai lavori, accertandosi che tutti i presenti abbiano ricevuto
tramite posta elettronica tutti i file e documenti necessari inerenti agli argomenti che saranno
trattati durante il presente incontro, e procede alla lettura del verbale della riunione di Presidenza
Provinciale del 17 Maggio 2012.
Terminata la lettura, prende la parola il Vice Presidente Cinciripini Francesco, che comunica
alcune correzioni da apportare al verbale appena letto.
Annotate le correzioni da apportare, si procede con la votazione.
DELIBERA assunta:
La Presidenza approva ad unanimità il verbale della riunione di Presidenza Provinciale del 17
Maggio 2012 con le dovute modifiche.
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Il Vice Presidente Cinciripini Francesco suggerisce di proporre a tutti i Comitati Territoriale delle
Marche di inviarsi i verbali delle riunioni di consiglio affinché ci si possa conoscere meglio e ci
possa essere un costante aggiornamento sulle attività di ogni Comitato.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola e consegna al Vice Presidente
Cinciripini Francesco, le 13 deleghe pervenute presso la Segreteria provinciale del CSI di Ascoli
Piceno inerenti alle votazioni per il Consiglio Nazionale che si terrà a Salsomaggiore Terme dal 9 al
10 giungo 2012, il Presidente ricorda che i rappresentanti del nostro Comitato che parteciperanno
alla giornata del 9 giungo, saranno: il Vice Presidente Cinciripini Francesco e il Direttore Area
Formazione De Carolis Stefano.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, continua, presentando il nuovo progetto sviluppato
con la Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto e l’Equipe Diocesana Oratori
che vede coinvolte le parrocchie della suddetta diocesi in un Torneo Diocesano tra Oratori dal
titolo “un arcobaleno tra le case” strutturato nei mesi estivi presso le parrocchie che vorranno
essere coinvolte con una serie di incontri sportivi serali, itineranti e che si concluderà con la “Santa
Messa in Spiaggia” in programma per Domenica 5 Agosto.
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Il Membro di Presidenza De Zio Giacomo, interviene e comunica che nella sua Parrocchia è stato
proposto un torneo tra oratori promosso dalla Diocesi in collaborazione con la Caritas e la
Sanbenedettese Calcio, che si svilupperà in un pomeriggio e vedrà coinvolte alcune parrocchie
della Diocesi di san Benedetto del Tronto.

Il Presidente Provinciale , passa la parola al Direttore Area Formazione De Carolis Stefano che
invita i presenti a visionare i documenti relativi alla programmazione della proposta formativa
2012/2012, suddivisa in 3 corsi: allenatori, arbitri e animatori (vedi allegato A), dà notare che i
corsi non sono completamente dissociati, ma camminano di pari passo in modo da poter
sviluppare alcune tematiche comuni nello stesso modo e momento, per evitare dispersione di
energie e ottimizzare i tempi.
I week end proposti sono 4, ma è da specificare che solo il 1° è effettivamente un week end
composto da Sabato e Domenica e sarà svolto presso l’Oasi Carpineto, mentre i restanti 3
comprenderanno solo la giornata di Domenica.
Terminata la presentazione della proposta del Direttore Area Formazione De Carolis Stefano, il
Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede ai presenti se ci sono osservazioni in merito.
La Presidenza propone di abbassare il limite di età per i partecipanti, modificandolo nel seguente
modo:
Corso per Animatori da 15 anni in poi,
Corso Arbitri da 16 anni in poi,
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Corso Allenatori da 18 in su con la possibilità di inserire al corso, aspiranti allenatori di 16 e 17
anni che, fino al raggiungimento della maggiore età potranno affiancare un allenatore adulto.
DELIBERA assunta:
La Presidenza
ad unanimità
la proposta
dell’attività
formativa
2012/2013,
con la del
Prende
la parolaapprova
il Direttore
Area Sportiva
Bianchini
Alessandro
che espone
il regolamento
modifica
inerente
al
limite
di
età
dei
partecipanti
ai
corsi,
da
sottoporsi
all’esame
del
Consiglio.
campionato Open 2012/2013, in quale non subisce molte variazioni rispetto all’anno 2011/2012.
Interviene il Vice Presidente Cinciripini Francesco che informa la Presidenza di aver visionato i
campi di Monterocco e Villa Pigna, che risultano idonei all’attività del nostro campionato ma
confermano i prezzi elevati riscontrati a Monticelli.
Riprende la parola il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro che conferma l’abolizione delle
finali regionali per i campionati open, sostituite da un campionato svolto dalle prime 2 squadre di
ogni Comitato Provinciale (cfr Champions League), propone di iscrivere a questo Campionato due
squadre oltre che meritevoli anche idonee a rappresentare il nostro comitato.
Per il circuito femminile open rimane il limite minimo di partecipazione di 6 squadre, altrimenti
non sarà possibile attivare il campionato.
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Riprende la parola il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro che propone di agevolare le
Società che iscrivono sia una squadra al Campionato Open che una al Campionato under 18,
l’agevolazione consiste nel ridurre la spesa dell’iscrizione della squadra giovanile del 50%.
Per i campionati under 14/16 e 18 inoltre si intende attivare dei campionati con partite giocate a
concentramento la domenica pomeriggio, sarà possibile attivare i campionati con un minimo di 5
squadre iscritte altrimenti si dovranno attivare i campionati interprovinciali come successo
nell’anno 2011/2012.
Per l’attività under8/10/12 è confermata l’attività in parrocchia.
Il Membro di Presidenza Giacomo De Zio, propone di attivare anche un Campionato di Calcio a 7 .
Il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro comunica che nel nostro territorio sono presenti
molti campi idonei allo svolgimento di suddetto sport.
Il Membro di Presidenza Giacomo De Zio, propone inoltre di inserire un premio alla società con il
maggior numero di bambini iscritti nelle distinte dei tornei giovanili, affinché si possa evitare che
alcune squadre portino alle partite solo 5/6 tra i bambini più bravi che hanno in rosa e suggerisce
di pubblicizzare bene le attività proposte, soprattutto nelle parrocchie.
Il Vice Presidente Cinciripini Francesco suggerisce di collaborare con le associazioni presenti nelle
parrocchie(scout, ac,ecc) per pubblicizzare ed organizzare meglio le attività.

Via Torino, 236 – 63039 S. Benedetto del Tronto

Tel/Fax 0735/751176 www.csi-ap.it info@csi-ap.it

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
Il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro comunica inoltre che in collaborazione con il Il
Membro di Presidenza Enea Clemente stanno mettendo appunto il Regolamento Arbitri del
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, che sarà presentato alla prossima riunione di Consiglio.

DELIBERA assunta:
La Presidenza approva ad unanimità la proposta dell’attività sportiva 2012/2013, nonché il
regolamento arbitri da sottoporsi all’esame del Consiglio.

Il Consiglio si chiude alle ore 22.45 del 04 Giugno 2012.
Il Presidente
(Antonio Benigni)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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