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VERBALE  CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

18 Ottobre 2012 

Via Torino, 236 - 63039 San Benedetto del Tronto 
 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, Cinciripini Francesco, Di 

Girolamo Francesco, Grandoni Maurizio, Matalucci Don Amedeo, Piersimoni Gianluca, Tommasi 

Roberto. 
 

Assenti:. Clemente Enea, De Carolis Stefano , De Zio Giacomo Antonio Italo,  Falcioni Andrea, 

Grilli Romeo, Prete Gianni, Senesi Giuseppe. 
 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 
 

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

 

1. Preghiera iniziale;  

2. Approvazione verbale precedente;  

3. Approvazione Calendario riunioni di Consiglio e Presidenza; 

4. Ratifica delibere verbale riunione presidenza del 19/09/12; 

5. Approvazioni Affiliazioni anno 12/13; 

6. Momento Associativo Natalizio; 

7. Comunicazioni del Presidente;  

8. Convention provinciale 2012/2013 

9. Varie ed eventuali. 

I lavori del consiglio provinciale hanno inizio alle ore 21:30. 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, saluta i presenti e prima di iniziare la riunione passa la 

parola al Consulente Ecclesiastico Provinciale Matalucci Don Amedeo che guida il momento iniziale 

di preghiera recitando insieme ai presenti  l’Atto di Fede:  
Mio Dio, credo fermamente quanto Voi, infallibile Verità, avete rivelato e la Santa 
Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in Voi, unico vero Dio, in tre 
persone uguali e distinte, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, e nel Figliuolo incarnato è 
morto per noi Gesù Cristo, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la 
pena eterna. Conforme a questa fede, voglio sempre vivere. Signore, accrescete la 
mia fede. 

 

Conclusa la preghiera il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, riprende la parola e da inizio ai 

lavori, invitando i presenti a visionare i documenti da approvare. 
 

primo documento: verbale riunione precedente svoltasi il 30 giugno 2012 . 
 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, chiede se ci sono osservazioni da fare in merito al 

verbale prima di passare all’approvazione.   

 

Interviene il Vice-Presidente Cinciripini Francesco il quale comunica che, in merito al Regolamento 

Arbitri sul quale si è discusso nelle precedenti riunioni, è già presente tra i regolamenti Nazionali 
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una guida per le figure arbitrali, pertanto il precedente documento và cestinato poiché il testo da 

seguire è quello indicato dalla Presidenza Nazionale. Nonostante questo, suggerisce di visionare 

attentamente il suddetto regolamento nelle prossime riunioni per comprenderlo e attuarlo al 

meglio e là dove vi fosse la possibilità (a seconda della presenza dei lucchetti aperti ), modificarlo 

secondo le nostre esigenze, sempre tenendo conto che le eventuali modifiche devono essere 

presentate e accettate dalla Presidenza Nazionale. 

 

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

Antonio, chiede al consiglio di deliberare in merito al verbale precedente: 
 

 

 

 

 

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio,  riprende la parola ed invita i presenti a visionare le 

delibere estratte dal verbale di Presidenza del 19 settembre 2012, e di conseguenza deliberarne 

l’approvazione: 

Delibera n° 1 del 19/09/12 

 

 

 

 

 

la Delibera n° 1 del 19/09/12 è riferita alla decisione di lasciare la diaria arbitrale a € 25.00 anziché 

€ 19.00 + €0.23 a Km come suggerito dalla Presidenza Nazionale. Tale decisione viene presa, sia 

per favorire l’amministrazione nei conteggi delle diarie, sia perché negli anni si è potuto constatare 

che i prezzi delle diarie corrispondevano prevalentemente alla somma di € 25.00. 

 

 

 

 

 

 

Delibera n°2 del 19/09/12 

 

 

 

 

 

La Delibera n°2 del 19/09/12 è riferita alla proposta de Presidente provinciale di elaborare un 

programma di Riunioni a cadenza mensile alternando la Presidenza Prov.le al Consiglio Prov.le ed 

avere così la possibilità di concretizzare ed ottimizzare meglio il lavoro.  

 

 

 

 

DELIBERA assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità il verbale della riunione del Consiglio Provinciale del 30 

Giugno 2012. 

DELIBERA assunta: 

 La Presidenza approva ad unanimità di lasciare la diaria arbitrale da € 25 a partita per tutte le 

partite di campionato,  da sottoporsi all’esame del Consiglio. 

DELIBERA assunta: 

 La Presidenza approva ad unanimità la proposta del Presidente Provinciale da sottoporsi 

all’esame del Consiglio. 

DELIBERA assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità la proposta di lasciare la diaria arbitrale a €25.00. 

DELIBERA assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità la proposta di elaborare un  calendario delle riunioni 

alternando Presidenza e Consiglio. 
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A tal proposito il Presidente Provinciale  Benigni Antonio,  invita i presenti a visionare il Calendario 

per le riunioni di Consiglio e Presidenza Provinciale per l’anno 2012/2013. Le riunioni sono 

programmate in modo alterno con cadenza ogni 3° giovedì  di ogni mese. Questo calendario è 

stato studiato in tal modo per cercare di diminuire e ottimizzare gli incontri in Comitato. 

Alternando le riunioni tra Presidenza e Consiglio, si avrà la possibilità di concretizzare meglio il 

lavoro e soprattutto tutte le proposte accettate e presentate dalla Presidenza potranno essere 

visionate ed eventualmente approvate dal Consiglio in un tempo massimo di un mese. 

 

 

 

 

 

Interviene il Vice-Presidente Cinciripini Francesco   proponendo di organizzare alcune delle 

riunioni di Consiglio indicate sul programma presso alcune Società affiliate, così da favorire la  

conoscenza e lo scambio tra Comitato e Società.   

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio,  riprende la parola e chiede al Consiglio di visionare il 

documento relativo alle Affiliazioni di Società sportive per l’anno 2012/2013, da notare che le 

società indicate sono pari a 32 delle quali 17 società rinnovate dall’anno 2011/2012 e 15 nuove 

società. L’elenco sotto riportato è aggiornato al 16/09/2012, pertanto vanno aggiunte 2 Società 

affiliate il 17 e 18 ottobre: cod. 005 ASD LAGO ’93 e cod. 242 POLISPORTIVA FORCESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità il calendario delle riunioni (dal mese di aprile 2012 al mese di 

giugno 2013) proposto dal Presidente Provinciale. 
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Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio,  continua presentando l’ultimo documento da 

approvare, inerente al momento associativo natalizio: 

la proposta è quella di programmare l’evento per il giorno 15 Dicembre 2012 presso il Ristorante 

Valle Verde, Valtesino di Ripatransone e riproporre la formula dell’anno scorso, inserendo nel 

Gran Banchetto di Natale, momenti di gioco e animazione come la tombola, la lotteria e balli con 

karaoke. L’unica modifica da apportare sarà nel menù e nella tipologia di cena provando 

quest’anno con la formule del buffet.  

 

 

 

 

 

 

Terminati i documenti da approvare, il  Presidente Provinciale, agganciandosi all’intervento del 

Vice - Presidente Provinciale Cinciripini Francesco , inerente alle riunioni di Consiglio “itineranti” 

nelle Società, comunica che anche la Presidenza Regionale ha programmato di partecipare ad 

incontri nei Comitati Provinciali delle Marche, saranno presenti nel nostro Comitato il giorno 20 

Dicembre, data già in programma per la prossima riunione di Consiglio del nostro Comitato. Dopo 

questo brave intervento, il Presidente passa ad illustrare le comunicazioni previste dall’ordine 

dell’giorno:  

 

1° Comunicazione:  

Presentazione appuntamenti Associativi Nazionale 

 

• Sport Days 2012 previsto per i giorni 26/28 ottobre 2012, l’evento promosso dal CONI, 

vede tra gli espositori anche il Centro Sportivo Italiano, tra gli appuntamenti della 

manifestazione, maggiore importanza hanno gli appuntamenti e convegni proposti dal CSI 

Presidenza Nazionale e CSI Presidenza Regionale  in programma per Venerdi 26 e Sabato 27 

Ottobre.  

• Meetingi di Assisi  previsto per il 7/9 dicembre 2012  

• Pellegrinaggio in Terra Sante previsto per Aprile 2013. 

 

 

2° Comunicazione:  

Presentazione appuntamenti Associativi a livello Provinciale: 

 

• 2° appuntamento con la Scuola di Pensiero  Mercoledì 24 ottobre ore 19.00 presso Centro 

Giovanni Paolo II , Montorso-Loreto; 

• Arcobaleno tra le case - progetto diocesano oratori -  che prevede una serie di incontri, già 

svolti i primi due, i prossimi appuntamenti sono previsti per : 

DELIBERA assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità la ratifica inerente alle Società Affiliate da Luglio 2012 al 18 

Ottobre 2012. 

DELIBERA assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità la proposta inerente al momento associativo natalizio 

previsto per il 15 dicembre 2012. 
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terzo incontro “Educarsi all’uso della parola e alla comunicazione attraverso i media” 

Venerdi 16 novembre presso Parrocchia Gran Madre di Dio ore 21.15 e successivi 

laboratori presso Suore Concezioniste San Benedetto del Tronto Domenica 18 novembre 

dalle 9.00 alle 17.00. 

quarto incontro “Gesù Maestro: risposte e proposte educative ai bisogni dei ragazzi in 

continua evoluzione” Venerdi 14 dicembre presso Parrocchia SS. Annunziata ore 21.15 e 

successivi laboratori presso Suore Concezioniste San Benedetto del Tronto Domenica 16 

diceembre dalle 9.00 alle 17.00. 

 

quinto ed ultimo incontro “L’educazione come attiva speranza nella prospettiva 

dell’Enciclica Spe Salvi” Venerdi 11 gennaio presso Parrocchia San Filippo Neri ore 21.15 e 

successivi laboratori presso Suore Concezioniste San Benedetto del Tronto Domenica 13 

gennaio dalle 9.00 alle 17.00. 

 

• Campionato Open Regionale 

Il CSI Regionale ha inviato i calendari per la fase regionale del Campionato open di calcio a 

5, con i relativi costi del torneo. Il Presidente Provinciale, invita a considerare di reinserire 

nel regolamento Provinciale il contributo economico da parte del Comitato Provinciale, che 

precedentemente era stato tolto dato che le cifre richieste per l’iscrizione alle finali erano 

irrisorie. Alla luce della nuova formula, non più finali ma campionato, i costi sono 

notevolmente aumentati pertanto si deve valutare se reinserire il contributo pari al 50% 

della somma richiesta dall’iscrizione, da devolvere alle squadre che in qualità di campioni 

provinciali, intendono partecipare al campionato regionale ed agevolare così la loro 

partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

• Anno della Fede 

Dal Presidente Nazionale, all’interno del settimanale CSI-time, viene l’invito a pensare e 

programmare attività o momenti associativi per riflettere e vivere pienamente l’Anno della 

Fede indetto da Papa Benedetto XVI dal 10 ottobre 2012 a novembre 2013. 

 

• GMG 2013  

Viene visionato il materiale inviato dal Presidente Regionale Daniele Tassi inerente alla 

Giornata Mondiale della Gioventù 2013 prevista a Rio de Janeiro daò 23 al 28 luglio 2013.  

 

• Autorizzazione norme regolamentari 

Viene visionata dai Presenti il documento che autorizza ad attuare la sperimentazione delle 

norme regolamentari “sanzioni sostitutive”. 

 

• Corso per operatori giustizia sportiva 

Vengono visionati o documenti inerenti al corso per operatori giustizia sportiva. 

DELIBERA assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità la proposta di reinserire il contributo per la partecipazione ai 

campionati regionali, pari al 50% dell’iscrizione, per le 2 quadre vincitrici del campionato 

provinciale che intendono partecipare alla fase regionale successiva. 
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• Convenzione PN CSI – Istituto di Credito Sportivo 

Viene visionato dai presenti la convenzione tr ala Presidenza Nazionale CSI e l’istituto di 

Credito Sportivo inerenti al finanziamento di iniziative o opere attuate da Società Sportive 

o Comitati CSI. 

 

• Ufficio di Consulenza Provinciale 

Anche per quest’anno sarà possibile per le Società Sportive affiliate al  nostro Comitato, 

avvalersi della Consulenza di un esperto per i seguenti servizi: 

 

>> Tipo (A) 

Servizi erogabili nel quadro normativo attuale: 

 

Assistenza apertura codice fiscale e/o partita IVA, pratiche di variazione e cessazione; 

Redazioni e modifiche statutarie ed assistenza registrazione presso l'Agenzia delle Entrate; 

Assistenza iscrizione al REA, presso la CCIAA; 

Assistenza rilascio Carta nazionale dei Servizi; 

Assistenza creazione posta elettronica certificata; 

Consulenza normativa per ASD; 

Assistenza compilazione registri contabili obbligatori; 

Assistenza redazione e trasmissione telematica modello EAS; 

Assistenza comunicazione regime agevolato alla SIAE; 

Assistenza redazione ed invio telematico dichiarazione dei redditi; 

Assistenza redazione ed invio telematico modello 770; 

Assistenza iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche presso il CONI; 

Assistenza iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale; 

Assistenza al contribuente in caso di Comunicazioni di irregolarità dell'Agenzia delle 

Entrate, Avvisi di accertamento o Cartelle esattoriali Equitalia; 

 

>> Tipo (B) 

Prestazioni di tipo Edilizio/sportivo e Sicurezza:  

 

D.Lgls. n. 81 del 2008, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro: 

assunzione dell’incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione presso impianti 

sportivi in gestione. 

Consulenza per verifica del rispetto delle normative di sicurezza e del CONI e delle 

federazioni sportive di manufatti edilizi e parere sulla suscettività edilizio-sportiva di aree 

fabbricabili e/o edifici.   

Consulenza per l’ottenimento di mutui da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo per 

l’esecuzione di lavori od acquisto impianti sportivi. 

Progettazione, direzione lavori di tipo edilizio-sportivo, assistenza per rapporti con imprese 

di costruzioni e ditte; assistenza nello svolgimento delle pratiche edilizie ed autorizzatorie 

presso Comuni, Genio Civile, Vigili del Fuoco. 

Consulenza ed assistenza in caso di contenzioso con imprese di costruzione o ditte del 

settore edilizio- impiantistico sportivo. 
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Consulenza per verifica di progettazioni di impianti sportivi ai fini della loro rispondenza 

alle normative di settore vigenti. 

  

Terminate le Comunicazioni il Presidente Provinciale  Antonio Benigni presente una iniziativa di 

solidarietà a favore dei terremotati dell’Emilia dal titolo “Adotta una squadra” ed invita i presenti a 

girare la notizia per una maggiore conoscenza dell’iniziativa, inoltre comunica che il gruppo 

animatori del CSI San Giuseppe ha organizzato un Flash Mob raccogliendo € 600 come fondo da 

destinare ad una squadra delle società emiliane. 

 

Prima di concludere la riunione, il  il Presidente Provinciale  Antonio Benigni chiede ai consiglieri di 

riflettere sulla possibilità di organizzare la Convention di presentazione stagione 2012/2013 entro 

il 30 Ottobre, il termine è vicino ma l’evento và comunque organizzato bene altrimenti  si 

rischierebbe di non organizzare in modo adeguato un importante incontro come questo. 

 

Il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro teme che l’evento organizzato a breve possa 

risultare poco partecipato dato che attualmente sono attivati solo i campionati open di calcio a 5. 

 

 Il Vice-Presidente Cinciripini Francesco, interviene ricordando che la presentazione dell’attività 

sportiva fino a qualche anno fa veniva fatta regolarmente. 

 

Il  Consiglio si riserva la possibilità di aggiornare la decisione in merito all’organizzazione della 

Convention di presentazione stagione 2012/2013. 

 

Prima di concludere, interviene il Vice - direttore Area Sportiva Gianluca Piersimoni che informa il 

Consiglio dell’imminente inizio del Campionato Open di calcio a 5 Femminile, dopo 2 anni in cui 

questa realtà era assente nel nostro Comitato. Il Campionato ha attualmente registrato 7 iscrizioni 

di squadre di calcio a 5 femminili, il termine per le iscrizioni è fissato per venerdì 19 ottobre 2012. 

 

Terminati i punti all’ordine del giorno la riunione si chiude alle ore 23.15 rimandando il Consiglio a 

Giovedì 20 Dicembre 2012 ore 21.15. 

  

         Presidente                                                                              Il segretario Verbalizzante                        

(Benigni Antonio)                                                                                   (Sacchini Eleonora) 


