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VERBALE CONSIGLIO e PRESIDENZA PROVINCIALE 
 

 

28 Ottobre 2015 

Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto 
 

Presenti Consiglio Direttivo Comitato Ascoli Piceno: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese 

Roberto, Cinciripini Francesco, Clemente Enea, De Carolis Stefano, De Zio Giacomo Antonio Italo, 

Grandoni Maurizio, Prete Gianni, Senesi Giuseppe. 

 

Presenti esterni al Consiglio Direttivo Comitato Ascoli Piceno: Consorti Fabio (Vicepresidente 

Polisportiva Gagliarda e referente attività provinciale under 8 e under 10), Tavoletti Guido (Presidente 

Circ. Parr. San Giacomo della Marca e Vicepresidente Soc. Coop. Sport è Festa), Bellagamba Enesto 

(Vicepresidente CSI Montefiore dell’Aso) 

 

Assenti: Di Girolamo Francesco, Grilli Romeo, Falcioni Andrea, Matalucci Don Amedeo, Piersimoni 

Gianluca, Tommasi Roberto.  

 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 

 

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

 

1. Preghiera iniziale;  

2. Approvazione verbale precedente;  

3. Stato Associativo; 

4. Situazione Formazione; 

5. Situazione Campionati Provinciali; 

6. Appuntamenti associativi futuri; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e passa la parola al Vice-Presidente 

Provinciale Cinciripini Francesco che guida il momento di preghiera iniziale. 

 

Terminato il primo momento, si procede con il punto n°2 dell’ODG, il Presidente rilegge le delibere 

presenti nel Verbale di Consiglio del 24 settembre 2015. Terminata la lettura, si procede con la 

votazione. 

 

 

 

 

 

Il Presidente Provinciale chiede al verbalizzante di esporre brevemente lo stato associativo. 

 

Al 28 ottobre 2015 si registra un totale di 36 società sportive affiliate, mentre gli attuali tesserati sono 

n°1310 tra atleti e dirigenti. 

Il Presidente Provinciale chiede al Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto, di esporre eventuali 

novità in merito allo stato amministrativo del Comitato. 

DELIBERA n.01 del 28/10/2015 assunta: 

 Il Consiglio approva a unanimità il verbale della riunione di Consiglio e Presidenza Provinciale del 24 

settembre 2015. 
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Il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto, informa che si sta continuando a monitorare il conto 

economico del Comitato, pertanto alla prossima riunione potrà riferire dati dettagliati.  

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio passa ora la parola al Responsabile Tecnico Provinciale 

Bianchini Alessandro per un aggiornamento sull’andamento delle attività.  

 

Per quanto concerne il campionato open calcio a 5, il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini 

Alessandro conferma il buon andamento dell’attività che già si trova alla seconda giornata di gioco. 

Per quanto riguarda il campionato di calcio a 5 open femminile, la scorsa settimana è iniziato il 

campionato interprovinciale gestito dal Comitato di Macerata, composto con un unico girone di 13 

squadre. Anche la squadra affiliata, Futsal 100 Torri, ha già evidenziato interesse per il campionato 

femminile di calcio a 5 dell’anno prossimo. 

Per ciò che concerne il gruppo arbitrale, c’è un’ottima organizzazione per le designazioni e buona 

preparazione tecnica, mentre, il corso attivato il 20 ottobre sta proseguendo bene.  

La prossima settimana sarà inoltre inviata una mail alle Società Sportive iscritte a tutti i nostri 

campionati, con funzione esplicativa della regola inerente alla possibilità di far giocare nei nostri 

campionati, atleti tesserati FIGC. Questa esigenza nasce dalle continue richieste pervenute dalle 

Società che trovano difficoltà nella lettura della norma in oggetto nei regolamenti nazionali. 

 

Interviene il Consigliere Provinciale Prete Gianni, evidenziando che, la norma sopra indicata, potrebbe 

non essere ben vista da molte società sportive iscritte ai nostri campionati, proprio perché permette 

ad atleti FIGC di giocare anche in campionati CSI. 

 

Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro informa inoltre che, dalla Direzione Tecnica 

Nazionale, arriveranno presto delle indicazioni regolamentari inerenti alla presenza sui campi da gioco 

del defibrillatore semiautomatico. Detto questo, passa la parola al Referente delle categorie 

allievi/juniores, Consigliere Provinciale De Carolis Stefano, il quale comunica che a oggi, le squadre 

iscritte ai campionati giovanili sono: 

Allievi – 5 squadre 

Juniores – 6 squadre 

 

Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio che aggiorna il Consiglio sulle attività 

formative attivate da Comitato. 

Il 21 novembre avrà luogo presso le sale per la formazione dell’ospedale civile di San Benedetto del 

Tronto, il primo modulo del Corso BLSD attivato con i medici dell’ASUR area vasta 5.  

 

La formazione per gli operatori sportivi avrà luogo il giorno 8 novembre con il tema: comunicazione 

educativa- sport, gioco e relazione/ le regole…frenano o liberano il gioco? 

Le prossime tappe sono previste nei giorni: 

22 novembre  

6 dicembre  

10 gennaio 

Si ricorda che il corso è completamente gratuito. 

 

Altro appuntamento importante, al quale non si può mancare, è il 14 novembre 2015 con la Cena dei 

Capitani presso Kabina Welcome via Torino 200 San Benedetto  del Tronto. La serata sarà dedicata alla 

figura del capitano di tutte le società e squadre affiliate. 

Alle ore 18.00 è previsto il ritrovo degli intervenuti per la presentazione del libro Campioni di Vita, 

saranno presentate le testimonianze di due campioni di vita per poi procedere alla cerimonia di 

consegna delle fasce da capitano a tutti i Capitani presenti. 
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La serata continuerà con la cena che il Comitato offrirà a tutti i capitani presenti. 

 

Il Presidente Provinciale passa la parola al Referente delle categorie under 8 e under 10, Consorti 

Francesco Fabio, il quale comunica che per le categorie di suo interesse, s’intende ripetere l’esperienza 

dello scorso anno, poiché è stata positiva. Si cercherà di aumentare la durata del torneo, inserendo 

alcune tappe. 

Rimane da decidere con quali altre realtà prendere contatto per cercare di coinvolgerle nella 

partecipazione e rendere più partecipato il torneo delle fasce dei più piccoli. 

 

Il Referente delle categorie allievi/juniores, Consigliere Provinciale De Carolis Stefano, ricorda che 

anni fa, fu fatta la scelta di coinvolgere nei campionati dei più piccoli, le società sportive FIGC. 

Ovviamente si sono riscontrati pro e contro del coinvolgimento. 

Per quanto riguarda le altre fasce dell’attività giovanile: under 12, 14 e 16, vista la scarsa 

partecipazione, si sceglie l’attivazione di concentramenti. 

 

Il Referente delle categorie under 8 e under 10, Consorti Francesco Fabio, aggiunge che, la proposta 

del campionato, sarà comunque fatta a tutte le realtà conosciute, parrocchie e società sportive, per 

aprirsi anche a quei gruppi che riescono a partecipare anche solo sporadicamente. 

 

Riprende la parola, il Presidente Provinciale, il quale comunica come a livello regionale si stia vivendo 

una fase di rinnovo per il prossimo quadriennio. Proprio per agevolare questo lavoro, il Consiglio 

Provinciale è chiamato a discutere su quali sono gli ambiti d’interesse sui quali il Comitato crede ci 

debba essere maggiore attenzione da parte del Comitato Regionale. Inoltre vanno indicati i modi di 

attuazione e le risorse da coinvolgere per il superamento della sfida prefissata. 

 

Il Referente delle categorie allievi/juniores, Consigliere Provinciale De Carolis Stefano, individua come 

possibile ambito da migliorare, tutto quanto concerne l’attività giovanile, carente su tutti i livelli e in 

molti comitati. Potrebbe essere di aiuto avere una persona che individui progetti per favorire le società 

ad attivare il settore giovanile. 

  

Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro ritiene che i punti da migliorare a livello 

Regionale siano soprattutto la coerenza e la chiarezza. Coerenza perché alcune volte si danno delle 

indicazioni su come sviluppare alcune attività, in seguito però, le indicazioni non sono seguite o 

addirittura non si attua per nulla ciò che è stato stabilito. Chiarezza, perché spesso i ruoli sono confusi 

e capita anche che una norma sia riferita da due persone diverse in modi differenti e opposti. 

Andrebbero individuati e proposti progetti pratici da realizzare, senza lasciare indietro la 

comunicazione tra persone dello stesso gruppo. Competenza nel settore dell’attività sportiva e 

conoscenza dei regolamenti sono fondamentali. 

Il Responsabile Tecnico Provinciale, ritiene importante anche il saper tornare sui propri passi quando 

ci si rende conto che un’attività proposta non funziona. 

Non va dimenticato che, i Comitati Provinciali hanno il contatto con le squadre, se il Comitato 

Regionale non lavora bene, le lamentele delle società arrivano in Provinciale. 

La vicinanza alle società, e alle persone è una priorità. Gli associati hanno bisogno di conoscerti e 

relazionarsi con te. Non è facile, ma la vicinanza è necessaria. Non si possono eliminare i comitati 

provinciali se poi la regione non riesce a mantenere il contatto con le persone. 

L’impegno regionale non è cosa facile, pertanto crede che chi abbia un impegno a questo livello, non 

possa mantenere altri ruoli in associazione, non si può lavorare bene con due ruoli da portare avanti, 

senza contare che ognuno di noi ha un lavoro e la famiglia.  
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Il Referente delle categorie allievi/juniores, Consigliere Provinciale De Carolis Stefano, aggiunge che 

andrebbe rinforzata la comunicazione e assistenza nei momenti di difficoltà e incertezze.  

 

Il Consigliere Provinciale Referente Arbitri Clemente Enea, ritiene che a livello regionale debba essere 

intensificata e migliorata la Segreteria, che determina tutti i collegamenti e comunicazioni. 

 

Interviene il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco che pone l’attenzione sul rapporto tra 

volontariato e professionismo. Per fare un’attività seria e impegnata non bastano i ritagli di tempo e il 

pressapochismo, se l’attività richiede molto, probabilmente va sovvenzionato chi si dedica a tutto 

tondo a quest’attività. 

 

Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, il quale nota come l’attività sportiva sia 

predominante nella riflessione, a tal proposito chiede al Consiglio, se tra le sfide da proporre ci siano 

altre attività che vadano potenziate. 

 

Il Referente delle categorie allievi/juniores, Consigliere Provinciale De Carolis Stefano, ritiene 

importante anche la formazione, quella attualmente proposta, è portata avanti con fatica, soprattutto 

per quanto riguarda la partecipazione dei singoli. 

 

Il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro, ritiene importante il ruolo del Comitato 

Regionale, come supervisione e controllo dei Comitati Provinciali, in qualsiasi ambito, da quello 

sportivo a quello formativo e amministrativo. 

 

Interviene il Presidente della Società Circ. Parr. Cult. San Giacomo della Marca Guido Tavoletti, che 

ricorda un incontro del CSI Marche a Loreto, circa quattro anni fa, durante il quale era evidenziato la 

presenza del CSI Marche, su tutti i tavoli istituzionali. Di rimando però, ha potuto costatare che 

l’attività giovanile, negli anni, è andata sempre più scomparendo.  

L’attività open, seppur importante, è sempre stata considerata e gestita al meglio, mentre per le fasce 

dei più piccoli, che sono molto difficili da gestire, non ha visto molto interesse. Certamente se la 

gestione di una determinata attività è seguita da chi ci lavora costantemente e nella completa totalità 

del suo tempo, il risultato sarà ottimale. Al contrario, se l’attività è seguita con un volontariato 

altalenante e poco costante, non si ha la certezza che qualcosa possa essere attivato. Nel tempo ha 

costatato che la gratuità è andata sempre più scemando come se senza compenso non convenga 

muoversi. 

Il Presidente della Società San Giacomo della Marca propone una sorta di affiancamento alle Società 

che nascono dalle parrocchie. Ogni società esistente e collaudata, potrebbe fare da tutor, mandando 

alcune persone (educatori/allenatori), nella nuova società per far partire le attività giovanili. Il 

Comitato avrebbe funzione di coordinatore.  

 

Interviene il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco che porta l’attenzione di tutti 

sull’importanza degli ideali di fede cristiana che ci identificano. La presenza in associazione dipende 

molto dalla voglia che ognuno ha di spendersi per gli altri che vivono quest’associazione. 

  

Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, il quale trova molto interessante la 

proposta del Presidente della Società San Giacomo della Marca. Ritiene che andrebbero individuate le 

Società Sportive disponibili a quest’azione.  

 

Il Referente delle categorie under 8 e under 10, Consorti Francesco Fabio, aggiunge che spesso si 

trovano difficoltà a creare relazioni con i parroci delle parrocchie che prima di tutto devono essere 

favorevoli a quest’azione.  
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Il Referente delle categorie allievi/juniores, Consigliere Provinciale De Carolis Stefano, ritiene 

importante l’individuazione di realtà che tra loro possano legare o abbiano già istaurato dei rapporti, 

affinché questo processo di affiancamento sia facilitato. 

 

Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio che con piacere nota come, partendo da 

problematiche e sfide regionali, si sia arrivato a discutere anche di sfide da attuare in comitato 

provinciale.  

Sicuramente la proposta sarà occasione di confronto e crescita, come in questi anni lo è stato il 

discutere spesso dei vari ruoli e persone, fino ad attuare delle equipe di lavoro che oggi stanno 

aiutando il comitato a proporre e gestire le attività. 

 

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 22.36, rimandando il Consiglio a data da 

destinarsi. 

 

        Presidente                                                                                       Il segretario Verbalizzante                             

  (Benigni Antonio)                                                                                      (Sacchini Eleonora) 

 


