CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE CONSIGLIO e PRESIDENZA PROVINCIALE
10 Dicembre 2015
Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto
Presenti Consiglio Direttivo Comitato Ascoli Piceno: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese
Roberto, Cinciripini Francesco, De Zio Giacomo Antonio Italo, Grandoni Maurizio, Grilli Romeo, Falcioni
Andrea, Matalucci Don Amedeo, Piersimoni Gianluca, Senesi Giuseppe, Tommasi Roberto.
Presenti esterni al Consiglio Direttivo Comitato Ascoli Piceno: Carminucci Eleonora (Vicepresidente
ASD San Giuseppe Circ. Parr. Cult.Sport.); Antonio Buttafoco (Consigliere ASD San Giuseppe Circ. Parr.
Cult.Sport.); Alessandra Sgherzi (Consigliere ASD San Giuseppe Circ. Parr. Cult.Sport.).
Assenti: Clemente Enea, De Carolis Stefano, Di Girolamo Francesco, Prete Gianni.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Preghiera iniziale;
Approvazione verbale precedente;
Stato Associativo;
Attività Formazione;
Attività Sportiva;
Conto economico preventivo per l'esercizio 2016;
Comunicazioni del Presidente;
Varie ed eventuali.

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e ringrazia tutti per la presenza, inoltre da il
benvenuto ai dirigenti della Società sportiva ASD San Giuseppe Circ. Parr. Cult. Sport. che hanno
accettato l’invito a partecipare rivolto alle società affiliate.
Si procede con il punto n°2 dell’ODG, il Presidente rilegge le delibere presenti nel Verbale di Consiglio
del 28 ottobre 2015. Terminata la lettura, si procede con la votazione.
DELIBERA n.01 del 10/12/2015 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità il verbale della riunione di Consiglio e Presidenza Provinciale del 28
ottobre 2015.
Il Presidente Provinciale chiede al verbalizzante di esporre brevemente lo stato associativo e
l’andamento dell’attività formativa.
Al 10 dicembre 2015, per l’anno sportivo in corso, 2015/2016, si registra un totale di 37 società
sportive affiliate, mentre gli attuali tesserati sono n°1784 tra atleti e dirigenti.
Per quanto concerne l’anno sportivo 2014/2015 che terminerà il 31 dicembre 2015, a oggi si registra N
59 società sportive e N 6189 tesserati.
In merito all’attività formativa, sabato 12 dicembre si concluderà il ciclo d’incontri formativi per
operatori BLSD. I corsi, hanno registrato una notevole affluenza registrando un totale di 42 operatori
formati. Domenica 13 dicembre invece, si concludono presso la parrocchia San Giacomo della Marca,
gli incontri formativi per educatori sportivi.
Via Torino, 236 – 63074 S. Benedetto del Tronto
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
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Si procede con l’aggiornamento inerente alle attività sportive del Comitato, il Presidente Provinciale
Benigni Antonio passa ora la parola al Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro che a sua
volta incarica il Referente della categoria open calcio a 5, Consigliere Provinciale Piersimoni Gianluca
per un veloce excursus sull’andamento del campionato open maschile.
Il Referente della categoria open calcio a 5, Consigliere Provinciale Piersimoni Gianluca informa i
presenti dell’andamento del campionato. Dopo la breve pausa correlata alla festività dell’Immacolata
Concezione, il campionato ha ripreso il normale andamento che subirà un’ulteriore pausa in occasione
delle vacanze natalizie. Il Campionato riprenderà a gennaio.
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Riprende la parola, il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro che conferma l’avvio del
campionato juniores di calcio a 5, il 20 dicembre si giocherà la seconda giornata. Per la categoria
under 16, purtroppo non sarà attivato alcun campionato, poiché a livello regionale sono presenti solo
2 squadre della suddetta categoria.
Sabato 12 dicembre, presso il palasport Speca di San Benedetto del Tronto, si svolgerà la
manifestazione CSI CHRISTMAS, rivolta alla fascia under 14. Le squadre che hanno confermato la
presenza al torneo di Natale sono quattro, due di Castel di Lama, una di Norcia e una di Poggio di
Bretta. Per quanto riguarda il Campionato Provinciale di categoria, non si riscontrano molte presenze
sia a livello provinciale che regionale, pertanto, come per la categoria under 12, si attueranno dei Gran
Premi itineranti.
La struttura di Gran Premio, sarà utilizzata anche per le fasce delle categorie under8 e under 10 con la
speranza di avere un discreto numero di partecipanti.
Inoltre si comunica che da questa sera prende il via il campionato provinciale di calcio a 7 categoria
open maschile.
Terminato il riepilogo sull’attività sportiva, il Presidente Provinciale chiede al Direttore Area
Finanziaria Borghese Roberto, di presentare il Conto economico preventivo per l'esercizio 2016 e
leggere la relazione inerente a esso.
Relazione amministrativa, allegata al conto economico preventivo, per l'esercizio 2016.
Illustriamo sinteticamente le voci che hanno concorso alla redazione del conto economico preventivo.
Sono stati previsti contributi attivi, nella misura seguente: euro duecento, come quota del cinque per mille dell'IRPEF; euro
cinquemila, quali probabili stanziamenti di contributi, da parte di enti pubblici, in particolare comuni. Riguardo all'attività
istituzionale, si prevede un lieve incremento di società sportive affiliate e di tesserati, rispetto all'andamento dell'anno
duemilaquindici, pertanto le quote di affiliazione sono state stimate per cinquantasei società sportive, mentre l'attività di
tesseramento dovrebbe produrre un margine positivo di euro quattordicimila. Il Comitato prevede di organizzare i campionati
“Open” di calcio a 5 maschile, i campionati allievi e juniores di calcio a 5 maschile, l’organizzazione di attività sportive, rivolte
alle categorie Under 8 e Under 10 (prevalentemente in ambiti parrocchiali), nonché Under 12 ed Under 14, il supporto
operativo a manifestazioni sportive, organizzate da altre società sportive affiliate, nonché la realizzazione di attività sportive
promozionali, soprattutto nel periodo estivo. Si prevede di poter continuare a conservare le attrezzature del Comitato in
un deposito, in comodato gratuito, come già avviene. Si prevede di ottenere complessivamente, dall'attività sportiva e
formativa istituzionale locale, un avanzo di euro settemiladuecento, così suddiviso:
• campionato Open maschile calcio a 5, avanzo euro diecimilaquattrocento;
• campionati allievi / juniores, avanzo euro cento;
• attività Under 12 / Under 14, avanzo euro cento;
• attività Under 8 / Under 10, disavanzo euro milleseicento;
• formazione locale, rivolta ai volontari: disavanzo euro trecento;
• altre attività sportive promozionali: disavanzo euro millecinquecento.
Da tali attività, comunque, si prevede di ottenere le risorse per i compensi ai collaboratori sportivi, pari circa al 27% del valore
della produzione, compreso il 10% del valore della produzione, da destinare a compensi, da corrispondere agli arbitri.
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Si sottolinea che i disavanzi stimati per l'organizzazione delle attività sportive giovanili sono coperti, in particolare, 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, in particolare, dei corsi BLSD.
Sono stimate in euro settecento le spese per la comunicazione promozionale, a terzi, delle attività sportive e delle iniziative
formative locali, mediante il ricorso ad una società di servizi. Si propone, altresì, lo stanziamento di euro mille, per
l’organizzazione dell’assemblea ordinaria elettiva annuale dei soci 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 sono 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 si prevede di svolgere.
Sono stimate, quali spese diverse, quelle per la partecipazione alle attività sportive e formative regionali e nazionali, per euro
seicento 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 trecento 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 cinquecentoventicinque.
Vi invitiamo, alla luce di quanto esposto, ad approvare il conto economico preventivo per l'anno 2016.
San Benedetto del Tronto (AP), lì 10-12-2015
Il Direttore dell'area amministrativa

Comitato Territoriale

ASCOLI PICENO
QUADRO RIEPILOGATIVO
PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2016
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PARZIALI

VALORE DELLA PRODUZIONE

TOTALI

Contributo CONI

€

-

Contributi da Presidenza nazionale

€

-

Contributi da Presidenza regionale

€

-

Contributi da Stato, Enti Pubblici, altri Enti

€

5.200

Contributi diversi

€

-

€

In % sul totale valore della produzione

5.200
8,69%

Quote di affiliazione (€ 90,00 cad.)

€

5.040

Quote di tesseramento

€

28.000

Ricavi da attività sportiva locale

€

21.000

Ricavi da iniziative formative locali

€

300

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni

€

-

Ricavi diversi

€

300

Totali
in % sul totale valore della produzione

€

33.040

€

21.300

€

300

€

54.640
91,31%
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VALORE DELLA PRODUZIONE

€

59.840

€

14.800

COSTI
Attività sportiva e formativa
Organizzazione attività sportiva locale

€

13.500

Organizzazione iniziative formative locali

€

600

Contributi a Società affiliate, Enti ed organismi
sportivi per attività sportive e formative

€

-

Editoria e comunicazione per le attività
sportive e le iniziative formative

€

700

Totali per attività sportiva e formativa
in % sul totale dei costi

24,95%

Comitato Territoriale

ASCOLI PICENO
QUADRO RIEPILOGATIVO
PREVENTIVO ECONOMICO
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ESERCIZIO 2016
PARZIALI

Funzionamento e costi generali

TOTALI

Personale e collaboratori

€

16.000

Organi statutari

€

1.000

Consulenza

€

-

€

3.920

Tesseramento

€

14.000

Assicurazioni

€

-

Altri costi per editoria e comunicazione

€

-

Funzionamento della sede territoriale

€

9.000

Spese diverse

€

600

Affiliazioni

(€ 70,00 cad.)

Totali per funzionamento e costi generali

€

in % sul totale dei costi

44.520
75,05%

TOTALE COSTI

€
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DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE

Proventi e oneri finanziari

€

5

Proventi e oneri straordinari

€

-

Imposte sul reddito

€

-

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

€

520

€

5

€

525

Terminata la lettura, Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto, si rende disponibile a rispondere a
ulteriori domande o chiarimenti.

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio puntualizza che l’attività, modesta ma presente, su alcuni
aspetti denota una certa povertà. In evidenza l’attività sportiva rivolta agli adulti che aiuta
economicamente le altre attività del Comitato.
Interviene il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco che pone l’attenzione sull’ottimistica
cifra inerente a Contributi da Stato, Enti Pubblici, altri Enti, pari a € 5.200.
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, specifica che la previsione è stata fatta in base
all’andamento dell’anno passato, inoltre, sono state prese in considerazione tutte le iniziative
promosse nell’annualità sportiva a carattere specifico rispondenti ai parametri necessari per
l’attribuzione di contributi da parte di Comuni, dato che la Presidenza nazionale del CSI non elargisce
più i contributi per l’attività sportiva giovanile che invece erogava alcuni anni fa.
Riprende la parola il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco che si mostra fiducioso sui
contributi che elargirà il Coni nel prossimo anno sportivo, la speranza è alimentata dal fatto che i
finanziamenti stanziati a favore del Coni non hanno subito tagli rispetto all’anno passato. In merito ai
contributi che il Coni assegnerà agli enti EPS, spera che influisca il fatto che tra tutti gli enti di
promozione sportiva, il CSI è al primo posto della graduatoria per le attività svolte.
Posizione raggiunta grazie all’impegno di tutte le segreterie provinciali dei comitati, che con puntualità
hanno fatto il rendiconto ogni attività sportiva e formativa svolta nell’anno sportivo 2014/2015.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale, il quale specifica che ogni anno, il Coni, verifica tutte le
attività formative e sportive svolte dagli enti di promozione sportiva e, secondo un punteggio ottenuto
tramite un criterio di classificazione uguale per tutti basato su caratteristiche specifiche dell’evento
organizzato, stila due graduatorie valutative a punteggio, una per l’attività formativa e una per
l’attività sportiva. Nell’annualità 2014/2015, il CSI è risultato primo nella graduatoria delle attività
sportive, mentre si trova al settimo posto di quella inerente alle attività formative. Grazie alla media
tra le due classifiche, il CSI è riuscito nonostante tutto a mantenere il primo posto in graduatoria. Per
raggiungere questi risultati, è essenziale l’archiviazione di tutte le attività nelle piattaforme DOAS e
CeAF, che raccolgono tutte le informazioni inerenti agli eventi promossi dal Comitato, dalle riunioni
organizzative delle commissioni ai campionati, e le inviano al Coni che le verifica e assegna un
punteggio.
Dopo la specifica inerente ai contributi, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, invita il Consiglio a
esprimere il proprio parere in merito al Bilancio Preventivo 2016:
DELIBERA n.02 del 10/12/2015 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità il Bilancio Preventivo 2016.
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Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, per alcune comunicazioni.
1. Attività Giovanile
L’attività giovanile vive una profonda crisi in tutto il nostro territorio sia a livello provinciale sia
regionale. Nel nostro piccolo, possiamo aiutarci stando più vicino all’associazione, impegnandoci
maggiormente.
Recentemente, la testimonianza di un referente delle squadre che parteciperanno domenica al CSI
CHRISTMAS, ha evidenziato le differenze tra il CSI e altri enti, soprattutto per la figura arbitrale che
nelle categorie giovanili è assente, mentre nel CSI rimane cardine dell’attività, rendendo la gara
quasi più ufficiale. L’attesa della gara è vissuta con più emozione e desiderio.
2. Maggiore attenzione
L’invito a essere maggiormente precisi e attenti nei regolamenti e nei calendari che sono consultati
da chi non è addetto ai lavori e non percepisce il senso di alcune nostre decisioni.
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3. Sospensione gara open
In merito all’accaduto del 30 novembre, dove un giocatore, durante una gara, non accettando la
decisione arbitrale, ha schiaffeggiato il direttore di gara, è necessario un confronto poiché tale
accaduto non era mai successo nel nostro comitato.
La gara in questione, Polisportiva Gagliarda vs Futsal Caselle, non è stata una partita facile, ma il
gesto, non può non essere sanzionato. Aprire i nostri campionati a Società che militano in FIGC,
non è sbagliato, lo diventa se non manteniamo il nostro carattere e la nostra formazione educante.
I regolamenti strutturati e sviluppati dalle nostre commissioni, servono proprio per indirizzare e
gestire al meglio le competizioni sportive, che senza norme e limitazioni, diventerebbero campi di
battaglia e non di gioco. La nostra associazione, ha come riferimento la Chiesa e come espresso da
Papa Francesco nel discorso alle società sportive del 7 giugno del 2014, “il gioco resti gioco”. Il
gioco non può e non deve istigare alla violenza, pertanto, la decisione arbitrale di sospendere la
partita, è stata corretta. Noi abbiamo il dovere di intervenire per annientare ogni violenza, verbale
e fisica. La violenza verbale ci rimanda alla cena dei capitani, con l’increscioso fatto delle parole
blasfeme pronunciate da un ragazzo durante la cena. Anche in quel caso, l’associazione, non
potendo intervenire sul campo, può intervenire moralmente, difatti la Società Sportiva di
appartenenza, ha già comunicato che intende prendere provvedimenti per l’atleta, il quale non
sarà più riconosciuto con il ruolo di capitano.
Il Giudice Unico, Avv. Senesi Giuseppe, aggiunge che in merito al fatto accaduto alla cena dei capitani,
la giustizia sportiva non può intervenire, si potrebbe interrogare in merito il Collegio dei Provibiri, ma
la cosa più saggia, è indubbiamente l’intervento della sua stessa società sportiva.
Per quanto concerne la reazione violenta dell’atleta che ha schiaffeggiato il direttore di gara, sta
aspettando che lui stesso o la Società, prenda contatti con il G.U. per fornire una loro versione.
Interviene il Consigliere Provinciale Falcioni Andrea, che conferma quanto finora espresso e comunica,
poiché testimone dell’accaduto, che l’arbitro Cinciripini Fabio, ha giustamente interrotto la partita,
poiché non sussistevano più le giuste condizioni per continuare.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, che continua con le comunicazioni:
4. Apertura Porta Santa
Domenica 13 Dicembre, nella Diocesi di San Benedetto del Tronto e nella Diocesi di Ascoli Piceno,
ci sarà l’apertura della Porta Santa in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia.
Tutti sono inviati a partecipare nelle Diocesi di Appartenenza.
Via Torino, 236 – 63074 S. Benedetto del Tronto
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5. Giubileo dello Sportivo
Il 18 Dicembre presso la cattedrale di Ascoli Piceno, si svolgerà la Santa Messa in occasione del
Giubileo dello Sportivo. Nei prossimi anni, l’evento sarà tramutato in Natale dello Sportivo.
Nella Diocesi di San Benedetto, la Santa Messa in occasione del Giubileo dello sportivo, si terrà il
22 febbraio.
6. Alleanza Assicurazione
La prossima comunicazione riguarda il contatto avuto con il gruppo di Alleanza Assicurazioni.
L’agenzia assicurativa, ha richiesto la possibilità di reperire i contatti delle società sportive affiliate
per la promozione e proposta dei loro prodotti. La promozione è affiancata a un contributo di
materiali che l’agenzia offrirebbe alle società coinvolte.
Da parte del Comitato non vi è possibilità di divulgare contatti telefonici dei tesserati pertanto si è
comunicato all’agenzia assicurativa di provvedere singolarmente ad avviare contatti con le società
sportive.
Si puntualizza in merito che tra il Comitato Provinciale e l’alleanza assicurazione non vi è alcun tipo
di accordo.
7. Costi tesseramento
Dalla Direzione Tecnica Nazionale, l’1 dicembre 2015 è arrivata la comunicazione
Prot./U/AS/SF/2015/1687 inerente all’accordo tra CSI e FCI, il quale concorda di uniformare a €
20,00 il costo della tessera inerente alle attività di ciclismo e affini per entrambe le federazioni.
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Il consiglio è chiamato a deliberare in merito:
DELIBERA n.03 del 10/12/2015 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la decisione di aumentare la tessera CIC e CLT e affini a € 20,00 come
indicato dalla Direzione Tecnica Nazionale.
8. Proposta collaborazione con Daniel Mancini giornalista editore Web editor : Ascoli Live e
Marche sport
L’Area Comunicazione del Comitato Provinciale è indubbiamente una risorsa importante che ci
rende presenti su tutto il territorio. Purtroppo questa sezione del Comitato andrebbe potenziata.
In questo periodo, con gran fatica, gli articoli sono scritti dal Presidente o dalla Segreteria di
Comitato ma il livello raggiunto non è ottimale. Per potenziare questo settore occorre assegnare il
compito a una persona competente in materia, che riuscisse a scrivere puntualmente articoli e
trafiletti da inoltrare a testate giornalistiche cartacee e web.
Recentemente si è avuto un contatto con Daniel Mancini giornalista editore Web editor : Ascoli
Live e Marche sport.
Al costo mensile € 300,00.

•
•
•
•
•
•
•

È garantito al Comitato:
Banner pubblicitario CSI da inserire nella Home Page del sito
Articoli redazionali da pubblicare ogni 7/15 giorni su EVENTI, SERVIZI, CORSI
Social Network : massima diffusione degli articoli sulle pagine Facebook e Twitter
Rubrica di approfondimento su tesserati e società affiliate
Realizzazione articoli redazionali da pubblicare sui portali di riferimento
Co-gestione delle pagine Social dei portali di riferimento
Servizi fotografici e video.
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Interviene il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco affermando che le nostre associazioni
non producono materiale giornalistico di grande interesse, inoltre, sollecita una verifica sul costo
mensile del servizio, se è comprensivo o meno dell’IVA.
Il Consigliere Provinciale De Zio Giacomo Italo, ritiene opportuno verificare la tipologia di contratto
che si andrebbe a stipulare e propone di incontrare direttamente il Signor Daniel Mancini, per altri
chiarimenti.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, sollecitando la riflessione sulla reale
esigenza di questo servizio, poiché gestire (Oggi) un social come ad esempio FB non è così semplice
come sembra, la questione “tempo” è assolutamente determinante. Molte volte si pubblicano foto o
articoli inerenti a un evento e dopo 10 minuti la stessa era già scivolata in coda a diverse altre notizie,
questo perché non possiamo “immolare” una persona a seguire esclusivamente i social. Siamo al
cospetto di nuove professioni come i Social Media Manager che fanno per tutto il giorno solo questo.
Daniel Mancini con il suo servizio ci garantisce questo. Una volta valutata l’effettiva esigenza del
servizio, si valuterà se la spesa proposta è sostenibile.
Interviene il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco proponendo di lasciare la decisione al
nuovo consiglio direttivo che sarà in carica nel quadriennio 2016/2020.
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In ogni modo il Presidente Provinciale Benigni Antonio s’impegna a inviare a breve, un documento più
esaustivo inerente alla presente proposta in modo da permettere la riflessione in merito e propone di
riservare ogni decisione al prossimo incontro.
DELIBERA n.04 del 10/12/2015 assunta:
Il Consiglio si riserva di deliberare nel prossimo incontro, la decisione inerente all’incremento dell’Area
Comunicazione di Comitato.
Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, che continua con le comunicazioni:
9. Prossimi Appuntamenti
Prossimi appuntamenti di Comitato:
Sabato 12 ultimo modulo Corso BLSD
Sabato pomeriggio alle ore 15.00 presso il palazzetto B. Speca, tornei under 14 calci a 5 CSI
CHRISTMAS.
Domenica mattina dalle ore 9.00 presso parrocchia San Giacomo della Marca ultimo tappa
incontro formativo per educatori sportivi.
In merito all’evento CSI CHRISTMAS, è necessario precisare che a fatica si è riusciti
nell’organizzazione, soprattutto per il carente numero di partecipanti.
Da notare l’assenza delle società affiliate, soprattutto delle realtà rappresentate in Consiglio che
già da molti mesi erano a conoscenza dell’evento. La manifestazione, come altre organizzate, è
frutto dell’approvazione di tutto il Consiglio Provinciale, ma paradossalmente, le società assenti
agli eventi, erano quelle da loro stessi rappresentate. S’invitano tutti i Consiglieri a prendere atto
della situazione e in futuro, voler fare presente in riunione, eventuali discordanze o modifiche ai
progetti proposti.
10. Centro sportivo ex CRAL
Negli ultimi periodi, ci sono state delle modifiche nel gruppo gestionale formato da più enti. A oggi
molte associazioni coinvolte, hanno abbandonato il progetto. Il CSI, coinvolto come partner per la
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sola fase progettuale (non in quella della gestione della struttura) sta lavorando con gli enti rimasti
per una programmazione di attività e manifestazioni a ricaduta sociale, che possano svilupparsi nel
centro sportivo in oggetto.
11. Progetti CSI
Per quanto concerne lo sviluppo dei progetti presentati all’area di competenza del CSI Nazionale,
s’informa il consiglio che il progetto “Svelati” non è stato approvato mentre è stato confermato il
progetto Erasmus Plus, seppure vi siano state alcune modifiche.
A oggi il progetto prevede un primo anno di formazione dei referenti delle squadre coinvolte,
mentre il secondo anno sarà caratterizzato dai campionati che vedranno il coinvolgimento dei
ragazzi. Il finanziamento non s’intende in denaro ma in materiali e dalla possibilità di relazionarsi
con molte altre realtà presenti sul territorio Nazionale. Le realtà coinvolte sono:
Polisportiva Gagliarda;
San Basso ASD;
Sportlandia ASD
Oratorio Cristo Re
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L’ultima comunicazione riguarda il rinnovo delle cariche a livello Nazionale, Regionale e Provinciale. Il
Presidente Provinciale Benigni Antonio riepiloga brevemente il percorso avviato 2 anni fa a livello
regionale.
Il CSI nel prossimo quadriennio:
Alcune piste da condividere e su cui basare il futuro della nostra associazione regionale.
Premettiamo che tale riflessione costituisce il programma e l’impegno del futuro candidato alla
regione CSI Marche, condivisa dai rappresentanti dei Comitati territoriali, frutto di una serie di
confronti scaturiti dai tavoli di lavoro avviati all’interno delle riunioni dei comitati territoriali negli
ultimi 18 mesi.
Si è partiti da questi obiettivi :
a) Sviluppare un’associazione più vicina alle comunità territoriali di riferimento
b) Definizione dell’assetto territoriale in linea con gli obiettivi territoriali di riferimento
c) Promuovere un’associazione capace di generare dinamiche di comunione di comunità di solidarietà
di vicinanza alle persone e ai loro vissuti.
d) Passare da un’associazione comitato centrica a un’associazione diffusa, condivisa e vicina alle
esigenze dei territori, espressione di un’associazione viva e presente sul territorio
e) Rendere sempre più professionale l’attività di servizio svolta a favore delle società sportive che
svolgono percorsi istituzionali del Csi ….
f) Individuare processi strutture e strumenti idonei a organizzare in modo funzionale le attività dei
comitati territoriali e in sinergia con il Csi marche.
g) Promuovere l’attività associativa che si riconosca in un progetto educativo-sportivo del csi.
L’impegno nel prossimo futuro:
1) Puntare a una squadra unica. Le marche sono i Comitati e diventano una cosa sola.
2) Lavorare su poche cose ma condivise
3) Attività sportiva istituzionale: Di eccellenza. Omogeneità dei percorsi sportivi
4) Attività sportiva giovanile. Recuperare il terreno perso attraverso il recupero della dimensione
di festa nello sport. Valore educativo
5) Promozione attività nelle parrocchie e oratori
6) Formazione: per i Dirigenti … scuola permanente di pensiero e metodo educativo, per i Giovani
dirigenti … recuperare la dimensione della comunità
7) Raccordo tra i Comitati territoriali, unità di comitati in una logica di solidarietà e disponibilità
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8) I Comitati territoriali sono il comitato regionale : I direttori d’area saranno i Presidenti
Provinciali a capo delle 5 aree funzionali. I cinque consiglieri regionali saranno uno per
comitato. Questi saranno gli operativi e andranno a supportare i presidenti provinciali,
direttori di area, nelle funzioni di competenza.
9) La struttura regionale sarà molto più essenziale e funzionale poiché la struttura saranno gli
stessi comitati territoriali.
A oggi, si hanno già le date delle assemblee elettive nazionali e regionali che sono programmate
rispettivamente per metà giugno l’assemblea nazionale e per il 30 Aprile quella regionale.
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Il 21 gennaio è in programma una riunione regionale, alla quale, ogni presidente provinciale dovrà dare
le disponibilità del Comitato alla costruzione del futuro CSI Marche.
Altra assemblea da programmare:
Il rinnovo delle cariche provinciali.
A tal proposito, la candidatura a consigliere o presidente provinciale non deve essere fatta per la scelta
di potere, ma per il servizio che s’intende svolgere.
Pertanto, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, per quanto riguarda la sua posizione, comunica la
disponibilità nel rinnovare il proprio servizio ma rimette il proprio mandato al Consiglio nell’attesa che
questo si esprima in merito, invita tutti i Consiglieri a fare la stessa cosa.
In merito a questo, il Presidente Provinciale chiede ai presenti di fissare già da ora una data per il
prossimo Consiglio Provinciale scegliendo tra le due date proposte, 12 o 14 gennaio, durante il quale si
discuterà su quanto sopra esposto.
Prima di procedere con la votazione per decider il giorno, il Presidente Provinciale Benigni Antonio,
informa che, per far fronte alle imminenti spese che saranno affrontate per la realizzazione
dell’assemblea elettiva territoriale, dal prossimo consiglio provinciale, non sarà possibile organizzare il
piccolo momento conviviale iniziale, chiede di individuare l’orario più consono per iniziare l’incontro.
Il Referente della categoria open calcio a 5, Consigliere Provinciale Piersimoni Gianluca propone di
incontrarsi il 14 gennaio, sempre alle ore 19.30, per iniziare presto e non terminare la riunione in tardo
orario.
DELIBERA n.05 del 10/12/2015 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità la proposta di fissare la prossima riunione di Consiglio, il giorno 14
gennaio 2016 alle ore 19.30 senza l’iniziale momento conviviale.

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 22.23 rimandando il Consiglio al 14 gennaio
2016.
Presidente
(Benigni Antonio)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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