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  VERBALE  PRESIDENZA PROVINCIALE 
 

19 Settembre 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, Piersimoni Gianluca, Matalucci 

Don Amedeo. 
 

Assenti:  / 
 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 
 

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

1. Preghiera iniziale;  

2. Approvazione verbale precedente; 

3. Comunicazioni del Presidente; 

4. Attività Sportiva; 

5. Attività Formativa; 

6. Scuola di Pensiero Regionale 

7. Appuntamento Montorso 13/14 ottobre 

8. Relazione 15/16 Settembre Montorso 

9. Convention Provinciale 

10. Varie ed eventuali. 

I lavori della Presidenza Provinciale hanno inizio alle ore 20:30. 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, saluta i presenti e propone di iniziare con il momento di 

Preghiera guidato dal Consulente Ecclesiastico  Don Amedeo Matalucci, continuare con un piccolo 

momento conviviale e dedicarsi infine ai lavori secondo i punti dell’ordine del giorno. 

 

Prende la parola il Consulente Ecclesiastico  Don Amedeo Matalucci che invita i presenti a pregare 

aiutati dalla sequenza allo Spirito santo. 

 

Terminata la preghiera ed il momento conviviale, 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 04 giugno 2012. 

 

Dopo la lettura del verbale, si procede con la votazione. 

 

DELIBERA assunta: 

 La Presidenza approva ad unanimità il verbale della riunione di Presidenza Provinciale del 04 

Giugno  2012 . 
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Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio,  riprende la parola per passare al secondo punto 

dell’ordine del giorno. 

La prima comunicazione del Presidente riguarda le Affiliazioni e tesseramenti per l’anno sportivo 

2012/2013. 

Viene ricordato ai presenti le diverse tipologie di affiliazioni: Parrocchie, Circoli e Società sportive, 

e le diverse sfaccettature da cui sono caratterizzate: 

Parrocchie: tipologia oratoriale con attività in parrocchia; 

Circoli ricreativi, sportivi, studenteschi dove si dovrà rilanciare le linee guida della nostra 

associazione affinché ci si possa meglio riconoscere; 

Società Sportive, dove è necessario avere all’interno di queste realtà punti comuni con lo stile del 

CSI. 

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio,  continua, parlando dei progetti della  formazione 

provinciale, che vede come obbiettivo quello di restaurare la parte formativa del comitato. Il  

progetto cercherà di dare una struttura solida all’aspetto formativo, spalmato in 4 anni 

permetterà di approfondire gli aspetti di tutte le figure importanti dell’associazione: dirigenti, 

allenatori, animatori e arbitri. 

 

A breve si partirà con l’equipe provinciale ed animatori, coadiuvati dall’equipe per la formazione 

del CSI regionale, sarà proposto nel mese di Ottobre un week end a Montorso, per  poi proseguire 

con una serie di incontri programmati in collaborazione con l’equipe diocesana Oratori. 

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio,  invita i presenti a riflettere su quali delle società 

affiliate siano quelle che condividono di più i fini del CSI e quelle che si affiliano solo per usufruire 

dei servizi che l’ente propone. 

Questo soprattutto per cercare di evitare che più società utilizzino il nome CSI all’interno della loro 

denominazione soprattutto quando poi si verifica che queste lascino l’affiliazione al nostro ente. 

 

Altro punto importante sul quale il Presidente Provinciale  Benigni Antonio  invita a riflettere, 

riguarda l’aspetto della comunicazione, in Comitato ci si è resi conto che si fa fatica a comunicare e 

a volte da questa carenza ne sussegue un mal funzionamento di tutta la struttura.  

 

Il Vice Presidente Cinciripini Francesco suggerisce di ripartire in questo nuovo anno associativo 

puntando molto sulla comunicazione, non solo tra la dirigenza ma anche con le società e gli 

associati, puntare molto sul sito e su face book. 

 

Il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro  suggerisce, per una migliore comunicazione, una 

ulteriore suddivisione delle caselle di posta, per facilitare la comunicazione tra il comitato e le 

società, suggerisce di fatto di inserire oltre alla casella della segreteria, info@csi-ap.it, e la casella 

per l’area sportiva, sport@csi-ap.it, anche una per l’amministrazione ed una per la formazione. 
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Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio,  prende la parola per informare i presenti che 

Domenica 23 settembre, il Comitato sarà impegnato presso la 1° festa degli oratori ascolani dalle 

15.00 alle 18.00, ricorda inoltre che il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, fa parte di 2 diocesi, 

quella di Ascoli Piceno e quella di San Benedetto del Tronto, Montalto delle Marche e 

Ripatransone. 

 

Il Presidente Provinciale  continua indicando come data per l’annuale cena associativa di Natale il 

giorno 15 Dicembre 2012, inoltre comunica che presto sarà sviluppato un planning annuale dove 

saranno inseriti tutti gli appuntamenti del Comitato. 

 

Prende la parola il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro  che ricorda che si è ancora in 

attesa del calendario regionale, pertanto alcune date per le manifestazioni del Comitato non 

possono essere fissate altrimenti si rischia l’accavallamento di più eventi nello stesso giorno. 

 

Interviene il Direttore Area Formazione De Carolis Stefano, il quale comunica che come per 

l’attività sportiva, anche l’attività formativa è in attesa di sapere quali date sono da impegnare lo 

svilupparsi dei corsi formativi, in particolare si è in attesa di sapere quali date sono impegnate 

definitivamente dall’Equipe diocesana oratori che attualmente ha inviato solo una bozza di 

programma nel quale risultano impegnate le seguenti date: 

5/7 ottobre, 

16/18 novembre 

14/16 dicembre 

11/13 gennaio. 

 

Il Presidente Provinciale , riprende la parola e chiede al Direttore Area Sportiva Bianchini 

Alessandro  quali sviluppi in merito all’attività sportiva. 

 

Il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro  comunica che nell’incontro svoltosi a Montorso in 

data   15/16 Settembre, si sono delineati alcuni aspetti dell’attività sportiva a livello non solo 

provinciale , ma anche regionale, innanzitutto è stato deciso di unificare per la stagione 2013/2014 

tutti i regolamenti, documenti , referti  e moduli, inoltre sono stati informati delle modifiche, 

inviate dalla Presidenza nazionale, da apportare ai regolamenti 2012/2013. Durante lo stage, gli 

arbitri hanno avuto occasione di confrontarsi, documentarsi e svolgere sia i test fisici che 

attitudinali. 

Il referente nazionale degli arbitri, Cristiano Nicosia, è rimasto piacevolmente sorpreso dal gruppo 

di arbitri del nostro Comitato che ha partecipato allo stage, definendolo un buon gruppo  che ha 

ben superato le prove ed i test. 

 

 Il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro  passa la parola al Vice - direttore Area Sportiva 

Gianluca Piersimoni che relaziona brevemente l’andamento del campionato Open. 
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Il campionato partirà il giorno 8 ottobre 2012, la riunione con i referenti delle squadre è prevista 

per il giorno 24 settembre, attualmente le squadre effettivamente iscritte sono 8 di cui 3 nuove 

società, ancora da confermare 8 squadre. 

 

I campi ed orari di gioco per questo campionato sono: 

campo di Folignano : lunedì e mercoledì dalle 21.30 alle 23.30 

campo Agraria : lunedì dalle 21.30 alle 23.30 

campo di Montefiore dell’Aso dalle  21.00 alle 23.00 

 

inoltre saranno utilizzati all’occorrenza i campi di Cupra Marittima, Colli del Tronto e Martinscuro. 

Da quest’anno, gli arbitri, useranno un nuovo referto a cui è stato inserito anche modulo per il 

rimborso chilometrico. 

Per il campionato Open femminile sarà attuata la stessa formula per i quanto riguarda i campi fissi, 

sono da considerare 5 squadre ma sono tutte da confermare. 

 

Il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro  comunica inoltre che al campionato regionale di 

calcio a 5 categoria Open, parteciperà come referente del Comitato di Ascoli Piceno la squadra 

della società ASD San Basso. 

 

Il Presidente Provinciale  riprende la parola per presentare il Torneo di calcio a 7 categoria over 40 

e invita i presenti a divulgare e pubblicizzare l’evento. 

 

Il Vice - direttore Area Sportiva Gianluca Piersimoni chiede alla Presidenza di decidere cosa 

proporre al Consiglio Provinciale in merito alla diaria degli arbitri, ricorda che nell’anno appena 

trascorso, i giudici di gara avevano una diaria forfettaria di € 25.00 a partita tranne che nelle rare 

occasioni in cui si trovavano ad arbitrare una solo partita a serata in un campo molto distante dalla 

propria abitazione, in quel caso al diaria equivaleva a € 19.00 più € 0.23 a chilometro. 

Il Vice - direttore Area Sportiva ricorda inoltre che a livello Regionale le diarie arbitrali sono tutte 

pari a € 7.50 più € 0.23 a chilometro. 

   

Il Presidente Provinciale  chiede alla Presidenza di votare in merito a quanto detto dal  Vice-

direttore Area Sportiva Gianluca Piersimoni  

  

 

 

  

 

 

Il Presidente Provinciale  passa la parola al Direttore Area Formazione De Carolis Stefano, il quale 

evidenzia le prossime date relative agli incontri formativi: 

domenica 23 settembre primo incontro per presentare il progetto, purtroppo l’incontro sarà 

posticipato di due settimane a causa di problemi tecnici. 

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. 
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Il Week end formativo è previsto per i giorni 13/14 ottobre a Montorso. 

 

Il Presidente Provinciale  ricorda il primo incontro della Scuola di Pensiero Regionale a Montorso il 

26 settembre dalle ore 18.00 alle ore 23.00 

Dopo questo avviso il  Presidente Provinciale  comunica che è in sede tutto il materiale per 

sviluppare la CONVENTION di Presentazione dell’attività sportiva 2012/2013, questo incontro 

aperto a tutte le società e loro dirigenti dovrà svolgersi entro Ottobre. 

 

Il Presidente Provinciale  propone inoltre di stabilire fin da ora le date per gli incontri di Presidenza 

e Consiglio e nello specifico propone come data il terzo giovedì di ogni mesi alternando Presidenza 

e Consiglio, così facendo la prossima riunione in programma sarà il Consiglio nel giorno 18 ottobre 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Terminati i punti all’ordine del giorno la Presidenza si chiude alle ore 23.00 del 19 Settembre 2012.  

 

 

            Il Presidente                                                                              Il segretario Verbalizzante                        

(Antonio Benigni)                                                                                (Sacchini Eleonora) 

DELIBERA assunta: 

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

all’esame del Consiglio. 


