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VERBALE PRESIDENZA PROVINCIALE 
 

7 dicembre 2016 
 

 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Francesco, Tommasi Roberto. 
 
Assenti: De Zio Giacomo Antonio Italo, Matalucci Don Amedeo. 
 
Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 
 

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

2.Comunicazioni del Presidente 

3.Stato Associazione anno associativo 2015/2016 e 2016/2017 

4.Attività sportiva:  
- Calcio a 5 open juniores 
- Calcio a 7 open 
- Attività giovanile 
 

5.Varie ed eventuali. 

 
I lavori della Presidenza Provinciale hanno inizio alle ore 21.00 del giorno 7 dicembre 2016 presso 
la sede del Comitato Provinciale CSI di Ascoli Piceno, sita in Via Torino 236, 63074 San Benedetto 
del Tronto (AP). 
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e prima di iniziare la riunione inviata i 
presenti ad un momento di preghiera iniziale. 
 
Terminata la preghiera, il presidente legge il verbale della riunione di Presidenza svoltasi il giorno 8 
novembre 2016 e chiede ai presenti di deliberare in merito. 
 
 
 
 
Il Presidente Provinciale informa i presenti che le prenotazioni inerenti all’evento “CSICHRISTMAS 
& CENA DEI CAPITANI” previsto per domenica 18 dicembre 2016, stanno procedendo con fatica. A 
presto ulteriori aggiornamenti. 
 
Si passa la parola al Referente della Segreteria per l’aggiornamento sullo Stato dell’Associazione 
che riporta i dati aggiornati al 07/12/2016: 
 
Anno associativo 2015/2016:  Società N 63 di cui 9 ad anno solare 

Tesserati N 5923 di cui 1798 con validità fino al 31/12/2016 

DELIBERA n°01 del 7/12/2016 assunta: 

 La Presidenza approva a unanimità il verbale della riunione di presidenza del 8 novembre 2016. 
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Anno associativo 2016/2017:  Società N 39 
Tesserati N 1724 

 
Il Presidente Provinciale ritenendo importante la comunicazione inviataci dalla Presidenza 
Nazionale inerente all’apertura del CSI verso nuove discipline sportive, comunica che sarà inoltrata 
a breve una nostra presentazione affinché le realtà sportive interessate possano considerare la 
loro affiliazione al nostro ente.  
In particolar modo si fa riferimento alle realtà di ginnastica ritmica e attività cinotecnica.  
 
Terminata la comunicazione, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, passa la parola al Direttore 

Area Sportiva Bianchini Alessandro, il quale aggiorna i presenti sulle attività sportive: 
  
Il campionato Open c5 maschile procede con regolarità e senza lamentele né dal punto di vista 
arbitrale che organizzativo; 
 
Campionati e tornei giovanili in fase di avviamento. Le categorie dei giovanissimi under 8, 10 e 12 
partiranno a gennaio come anche l’under 14 e la juniores. 
Dopo l’abbandono delle squadre degli altri comitati, si sta procedendo con un torneo provinciale a 
4 squadre. Per la categoria under 18 ( Juniores) c’è la possibilità di integrare una quinta squadra ( 
calcio lama) che proprio oggi ha preso contatti.  
 
Per quanto riguarda il gruppo arbitrale, proprio oggi si è svolta nel tardo pomeriggio, la riunione 
mensile di verifica. È prevista per il 22 dicembre la giornata di aggiornamento tecnico con Cristiano 
Nicosia. Nei prossimi giorni, il gruppo arbitrale, acquisterà la nuova divisa. Il costo sarà sostenuto 
dagli arbitri.  
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riporta alla presidenza il colloquio avuto con il 
Presidente Regionale che attualmente vive un momento di grande difficoltà a causa del Sisma che 
ha colpito il Centro Italia. A livello di CSI, si sono definita alcune situazioni che saranno poi 
riportate nella riunione di Consiglio Regionale prevista per il giorno 21 o 22 dicembre (data da 
confermare) a Civitanova Marche. Tre le proposte fatte dal Presidente Provinciale, lo svolgimento 
delle finali regionali giovanili presso la struttura Green Park sita ad Ascoli Piceno il giorno 19 marzo 
2017.  
 
Terminati tutti i punti dell’O.d.G., il Presidente Provinciale, nel ringraziare tutti per la presenza, 
chiude l’incontro alle ore 22.20 rimandando la prossima riunione di Presidenza martedì 3 gennaio 
2017.  

            Il Presidente                                                                              Il segretario Verbalizzante                           
(Antonio Benigni)                                                                                (Sacchini Eleonora) 


