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  VERBALE  PRESIDENZA PROVINCIALE 
 

15 Novembre 2012 
 

Via Torino, 236 - 63039 San Benedetto del Tronto 
 

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

Zio Giacomo Antonio Italo, Matalucci Don Amedeo. 
 

Assenti:  Clemente Enea, De Carolis Stefano , Piersimoni Gianluca. 
 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 
 

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

1. Preghiera iniziale; 

2. Approvazione verbale riunione Presidenza del  19 settembre 2012; 

3. Comunicazioni del Presidente; 

4. Attività Sportiva;  

5. Attività Formativa; 

6. Varie ed eventuali. 

I lavori della Presidenza Provinciale hanno inizio alle ore 21:30. 

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

Preghiera guidato dal Consulente Ecclesiastico  Don Amedeo Matalucci. 

 

Prende la parola il Consulente Ecclesiastico  Don Amedeo Matalucci che  guida il momento iniziale 

di preghiera recitando insieme ai presenti  l’Atto di Fede: 

 

“ Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la santa 

chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e 

distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, 

il quale darà a ciascuno, secondo i meriti,  il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede 

voglio sempre vivere. Signore accresci la mia fede. “ 

 

Terminata la preghiera il Presidente Provinciale  dà inizio ai lavori, accertandosi che tutti i presenti 

abbiano ricevuto  tramite posta elettronica il file inerente al verbale della riunione di Presidenza 

Provinciale del 19 settembre 2012. 

Si procede con la votazione. 

 

 

 

 

DELIBERA assunta: 

 La Presidenza approva ad unanimità il Verbale della riunione di Presidenza del 19 Settembre 

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

dell’ordine del giorno. 

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

2012/2013. 

Il resoconto sullo stato dei tesseramenti e affiliazioni è stato già presentato alla riunione di 

Consiglio del 18 ottobre 2012, in evidenza una nuova  società affiliata proprio di recente 

denominata ASD Portos c/5 femminile (allegato A). 

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio,  continua con la seconda comunicazione che riguarda 

alcune notizie dalla Presidenza Nazionale CSI: 

la prima, inerente ad una rendicontazione dei tesserati nell’anno 2011/2012, mostra negli schemi 

elaborati (allegato B), i numeri inerenti alla presenza di tesserati nel nostro comitato e nei comitati 

provinciali e regionali per tutto l’anno sportivo appena trascorso.  

 

Altra comunicazione riguarda la situazione contabile, si procede, quindi, alla visione dell’allegato C, 

che mostra il conto economico preventivo dell’esercizio 2013. Viene, contestualmente, letta la 

relazione illustrativa. 

Il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto specifica che, non appena il conto economico 

preventivo sarà approvato dal Consiglio, verrà inviato al CSI Nazionale. 

Si procede con la votazione per l’approvazione del conto economico preventivo, da parte della 

Presidenza Provinciale: 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio,  continua presentando alcune comunicazioni dal 

Comitato Regionale CSI Marche. 

Dalla Commissione Tecnica si comunica che è partito il campionato regionale Open che ha come 

obbiettivo, non solo quello di far disputare l’incontro sportivo ma anche di far vivere 

un’esperienza diversa alle società e comitati coinvolti, vivendo insieme dei momenti di festa 

accoglienza, condivisione e scambio , “Casa Comitato” 

Per quanto riguarda i Campionati Giovanili: si cercherà di far partir a Dicembre i campionati Under 

14, allievi e juniores, saranno campionati regionali poiché tutti i comitati provinciali non 

raggiungono singolarmente i numeri per attivare un campionato provinciale. 

 

Dalla Conferenza dei Presidenti Provinciali , arrivano le comunicazioni inerenti ad un incontro 

Regionale per Dirigenti di Società che è ancora in fase di sviluppo, e la comunicazione che il 2e  3 

marzo sarà proposto a Colledara (santuario di San Gabriele), uno Stage interregionale Arbitri, 

inoltre, sempre dalla Presidenza arriva la proposta di proporre in occasione del 70esimo del CSI, la 

DELIBERA assunta: 

 La Presidenza approva ad unanimità il conto economico preventivo dell’esercizio 2013, da 

sottoporsi all’esame del Consiglio. 
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consegna del Discobolo D’oro a Duilio Olmeti di cui alleghiamo candidatura completa di scheda 

descrittiva (allegato D). 

Dopo aver letto la scheda per la candidatura di Olmetti Duilio, il Presidente Provinciale  Benigni 

Antonio,  chiede alla Presidenza di poter sottoscrivere a nome del Comitati di Ascoli Piceno la 

suddetta candidatura: 

 

 

 

 

 

 

Sempre dalla Conferenza dei Presidenti, arriva il richiamo a partecipare agli incontri della Scuola di 

Pensiero, nonostante il nostro Comitato sia tra i più numerosi come presenza, il Presidente 

Regionale richiama alla partecipazione a questi importanti momenti formativi. 

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio,  continua presentando alcune comunicazioni, dapprima 

ricorda ai presenti che le iscrizioni al meeting di Assisi del 7/9 dicembre 2012 termineranno il 22 

novembre (allegato E). 

Il Presidente continua comunicando che anche quest’anno il Comune di San Benedetto del Tronto 

organizza  la festa dello sport al palazzetto dello Sport di San Benedetto del Tronto il giorno 16 

dicembre 2012, raccomanda alle società che parteciperanno di precisare nella loro presentazione 

di essere affiliate al Centro Sportivo Italiano. 

 

Altra comunicazione riguarda l’invito a partecipare alla Veglia di Preghiera in occasione dell’inizio 

del tempo di Avvento, la Veglia è prevista per il giorno Venerdi 30 Novembre, l’evento è 

organizzato dall’Equipe diocesana Oratori e alcune parrocchie della nostra Diocesi. 

 

il Presidente informa la Presidenza della proposta ricevuta dalla Società Sanbenedettese Beach 

Soccer, tale proposta riguarda l’attuazione di eventi all’interno della Beach Arena che la società 

sopra citata ha acquistato.  

 

Il Presidente chiede alla Presidenza di riflettere in merito alla possibilità di presentare un progetto 

inerente all’utilizzo dell’area e struttura denominata “Beach Arena” da svolgersi nel mese di 

Giugno al Consiglio che sarà convocato nel giorno 20 dicembre 2012. 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA assunta: 

 La Presidenza approva ad unanimità la sottoscrizione alla Candidatura di Olmetti Duilio del 

Presidente Provinciale Antonio Benigni a nome del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. 

La Presidenza si riserva di riflettere su tale proposta poiché la decisione di accettare o meno, 

dipende principalmente dalle forze umane a disposizione.  

 



CENTRO SPORTIVO ITALIANO CENTRO SPORTIVO ITALIANO CENTRO SPORTIVO ITALIANO CENTRO SPORTIVO ITALIANO     
Comitato Comitato Comitato Comitato ProvincialeProvincialeProvincialeProvinciale    del CSI del CSI del CSI del CSI     di Ascoli Piceno di Ascoli Piceno di Ascoli Piceno di Ascoli Piceno     
    

Via Torino, 236 – 63039 S. Benedetto del Tronto                               Tel/Fax 0735/751176    www.csi-ap.it   info@csi-ap.it  

4 

Continuando ad esporre le comunicazioni, il Presidente continua spostando l’attenzione sui Bandi 

per l’attività giovanile. Anche quest’anno il CSI Nazionale, assegna  un contributo economico per la 

progettazione e attuazione di un campionato giovanile a seguito della presentazione del progetto. 

 

Al Bando possono partecipare tutti i Comitati Territoriali e Provinciali che non hanno avuto 

sovvenzioni nell’arco dell’anno passato (2011/2012), le categorie giovanili che saranno finanziate 

sono:  allievi e juniores. 

Negli anni passati, nel Comitato regionale marche, la richiesta di contributo sono state presentate 

e accettate dai Comitati di Macerata ed Ancona, quest’anno per la categoria Allievi, sarà proprio il 

nostro Comitato a presentare domanda di contributo. 

 

Continuando con le comunicazioni, il Presidente informa quanto segue: 

 

• sabato 17 novembre sarà organizzato un convegno riguardante il Decreto Balduzzi, un 

defibrillatore per ogni ASD; 

• saranno istituiti i licei sportivi uno per ogni provincia; 

• sport days a Rimini organizzato dal CSI Regione Marche; 

• elezione Coni regionale; 

• Ascoli Piceno sarà premiata città Europea per lo sport; 

• 15 dicembre 2012, Banchetto di Natale del Comitato provinciale di Ascoli Piceno, iscrizioni 

fino al 3 dicembre; 

 

Per quanto riguarda gli incontri inerenti agli oratori diocesani il Presidente riporta quanto segue: 

 

Si è svolto il 23 settembre 2012, l’incontro con Don Paolo. Il referente degli oratori della Diocesi di 

Ascoli, la data del prossimo incontro formativo per gli operatori di oratorio della sua Diocesi, è 

fissato per domenica 25 novembre e saranno coinvolte diverse parrocchie: la parrocchia di San 

Antonio da Padova che ospiterà l’incontro, la parrocchia di Ripaberarda, la parrocchia di Villa San 

Giuseppe e Villa Pigna. 

 

Per quanto riguarda la Diocesi di San Benedetto del Tronto , Montalto e Ripatransone, l’incontro 

del 18 novembre è stato spostato poiché il 30 novembre 2012 presso San Savino sarà proposto a 

tutte le parrocchie, una veglia di Avvento che coinvolgerà i giovani dalle 17.00 alla 22.00.  Gli 

argomenti dell’incontro del 18 novembre saranno affrontati nell’incontro previsto per il giorno 16 

dicembre 2012 presso le Suore Concezioniste di San Benedetto del Tronto. 

 

Altre Comunicazioni del Presidente Provinciale, riguardano gli avvisi che arrivano dalla Presidenza 

Nazionale, in specifico alcuni appunti dalla rivista di informazione “CSI TIME”, in particolare 

evidenza: 

- Corso di formazione per dirigenti; 

- Composizione dello staff nazionale che comprende 2 membri della regione marche; 

- Festa nazionale a Tortoreto Lido; 
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- Bando “sport in Parrocchia” 

- 70 anni del CSI nel 2014 

- CSI day 

Inoltre il  Presidente Provinciale  Benigni Antonio,  mostra ai presenti il Calendario degli Eventi 

Nazionali, dove tra le altre date sono da evidenziare: 

finali under 10 e under 12 – Lignano Sabbiadoro 13/16 giugno 

finali under 14 – Lignano Sabbiadoro 26/30 giugno 

finali allievi e juniores - Lignano Sabbiadoro 22/26 giugno 

finali open – Salsomaggiore Terme 3/7 luglio 

 

 

Terminate le Comunicazioni, il Presidente Provinciale  Benigni Antonio,  lascia la parola ai membri 

di Presidenza per  alcuni interventi. 

 

Prende la parola il Membro di Presidenza Giacomo De Zio che chiede ai presenti come mail i 

campionati Giovanili non partono ad ottobre come i campionati di categoria Open. 

 

Risponde il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro  specificando che nel Campionato Open, 

le squadre rispettando il termine dato per le iscrizioni, inviano puntualmente le schede e poiché si 

raggiunge sempre abbondantemente il numero minimo per far partire il Campionato, non ci sono 

problemi o ritardi, a differenza dei Campionati giovanili, le cui iscrizioni non arrivano. 

 

Il Membro di Presidenza Giacomo De Zio riferisce che vede più attenzione da parte del CSI 

Provinciale a categorie superiori come l’Open, rispetto alle categorie Giovanili.  

 

Il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro  risponde specificando che purtroppo, le iscrizioni 

ai campionati giovanili terminavano il 22 settembre, e le uniche iscrizioni per detti campionati, 

sono arrivate giovedì scorso, (8 novembre 2012) , è impossibile organizzare dei campionati senza 

squadre iscritte. 

Per il campionato Open è differente poiché le squadre sono molto puntuali dato che sanno 

benissimo che qualora inviassero i moduli di iscrizione dopo la data di scadenza, la loro 

partecipazione al Campionato non sarebbe concessa. 

Inoltre nel campionato Open, l’impegno è minimo dato che una volta avute le iscrizioni e fatto il 

calendario, al di fuori di designare gli arbitri, il lavoro da fare è minimo rispetto ad un campionato 

giovanile, difatti può gestirlo una sola persona, cosa impossibile con le categorie giovanili. 

 

Interviene il Presidente Provinciale  Benigni Antonio  che ricorda come grazie al Campionato 

Open, si possano fare i campionati Giovanili, poiché tutte le quote delle squadre Open, una volta 

coperte tutte le spese del Campionato, l’avanzo viene convogliato nei campionati Giovanili, e 

questo permetto una notevole abbassamento dei costi per le squadre della categorie giovanili. Se 

non ci fosse questa possibilità si avrebbero dei costi elevati anche per le categorie come under 10 

e  12, costi elevati per poche partite. 
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  Il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro  riprende la parola per far capire come è poco 

impegnativo un Cmapionato Open rispetto ai Campionati Giovanili, dì fatto attualmente, se a 

settembre ci fossero state molte iscrizioni nelle varie categorie giovanili, under 8, under 10, under 

12, allievi e juniores, il Comitato sarebbe andato incontro a molte difficoltà, poiché a disposizione 

per seguire tutti questi campionati c’erano solo 2 persone. 

 

Interviene il Presidente Provinciale  Benigni Antonio  che ricorda come l’anno scorso una Società 

affiliata al nostro Comitato a messo a disposizione del Comitato appunto, delle persone del 

proprio direttivo, affinché organizzassero i nostri Campionati giovanili, a discapito della loro stessa 

società che difatto non ha poi potuto partecipare a tutti i campionati giovanili. 

 

Il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro  afferma che probabilmente non ci rende conto di 

quanto sia impegnativo organizzare un evento o un campionato giovanile. 

 

Il Membro di Presidenza Giacomo De Zio  dice che probabilmente, sono i genitori che dovrebbero 

capire questa situazione e dare una mano. 

 

Il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro  risponde che non dovrebbe essere il genitore a 

capire e dare una mano, ma il dirigente della società sportiva. 

 

Il Membro di Presidenza Giacomo De Zio   chiede quando inizieranno i campionati under 14. 

 

Risponde il Presidente Provinciale  Benigni Antonio  comunicando che l’under 14 inizierà a 

dicembre, il girone del Comitato di Ascoli avrà le seguenti squadre, San Basso, Madonna della 

Speranza, San Giuseppe e Polisportiva Gagliarda,  mentre il torneo polisportivo (under 8/10/12) 

inizierà a gennaio e probabilmente le date saranno le seguenti: 27/01/13 – 24/02/13 – 10/03/13 – 

14/04/13. 

 

 

Terminati i punti all’ordine del giorno la Presidenza si chiude alle ore 00.33 del 16 Novembre 2012.  

 

 

            Il Presidente                                                                              Il segretario Verbalizzante                        

(Antonio Benigni)                                                                                (Sacchini Eleonora) 


