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VERBALE  CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 

20 Febbraio 2013 

 Via Torino 236  - 63074 San Benedetto del Tronto 
 

 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, Grandoni Maurizio, 

Piersimoni Gianluca, De Carolis Stefano , Falcioni Andrea, Clemente Enea, Prete Gianni, Tommasi 

Roberto. 

 

 

Assenti:. Cinciripini Francesco, De Zio Giacomo Antonio Italo, Grilli Romeo, Matalucci Don 

Amedeo, Di Girolamo Francesco, Senesi Giuseppe. 
 

 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 
 

 

 

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

 

1. Preghiera iniziale;  

2. Approvazione verbale precedente;  

3. Comunicazioni del Presidente; 

4. Stato Associazione; 

5. Attività Sportiva ; 

6. Attività Formativa;  

7. Varie ed eventuali. 

 

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, saluta i presenti ed invita tutti ad iniziare l’incontro con 

un momento di preghiera, recitando il “Padre Nostro”.  

 

 

Terminato il momento di Preghiera il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, riprende la parola e 

ricorda che il motivo per cui la presente riunione, prevista per il giorno giovedì 21 febbraio, è stata 

anticipata al 20 febbraio. In concomitanza con la riunione di Consiglio  è stata programmata la 

riunione dell’attività giovanile Juniores a Jesi, pertanto il responsabile tecnico Bianchini Alessandro 

e il responsabile Formazione De Carolis Stefano, non sarebbero potuti essere presenti in Comitato 

perché impegnati nella riunione di Jesi. Dopo una verifica sulla possibilità di anticipare la riunione 

di Consiglio, la maggioranza dei componenti ha optato per la data del 20 febbraio. 
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 Interviene il Responsabile Formazione Stefano De Carolis, il quale comunica che proprio in tarda 

serata è arrivata la comunicazione che la riunione a Jesi del 21 febbraio è stata annullata. 

  

Il Presidente Provinciale  appresa la notizia, manifesta dispiacere e disappunto per il disagio 

procurato ai consiglieri non presenti, impossibilitati a partecipare all’incontro poiché anticipato di 

un giorno. 

 

La riunione continua con la rilettura del verbale della riunione di consiglio del 20 dicembre 2012 e 

la sua approvazione. 

   

 

 

 

 

 

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

delibere estratte dal verbale di Presidenza del 17 gennaio 2013, e di conseguenza deliberarne 

l’approvazione: 

 

Delibera n° 2 del 17/01/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n°3 del 17/01/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA assunta: 

 Il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto  e il  Vice - Presidente Provinciale  Cinciripini 

Francesco  accettano il ruolo di responsabili per il tavolo di lavoro di adeguamento dello statuto, 

da sottoporsi all’esame del Consiglio. 

 

DELIBERA assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità il verbale della riunione del Consiglio Provinciale del 20 

dicembre 2012 . 

DELIBERA assunta: 

il Consiglio approva ad unanimità la data dell’ 11 aprile per lo svolgimento dell’annuale 

assemblea  territoriale. 

DELIBERA assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità  i nominativi del Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto  

e del  Vice - Presidente Provinciale  Cinciripini Francesco  come responsabili per il tavolo di 

lavoro di adeguamento dello statuto. 

DELIBERA assunta: 

 La Presidenza approva ad unanimità la data dell’ 11 aprile da proporre all’esame del Consiglio 

per lo svolgimento dell’annuale assemblea  territoriale. 
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Terminate le delibere da approvare, il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, riprende la parola  

e comunica l’attuale stato dell’associazione: 

al 20 febbraio 2013 le Società affiliate nel nostro Comitato per l’anno sportivo 2012/2013 sono 

pari a n° 45 società,  l’anno scorso, anno associativo  2011/2012,  al 20 febbraio 2012 le società 

affiliate erano pari a n° 31; 

al 20 febbraio 2013 i tesserato per l’anno sportivo 2012/2013 sono pari a n° 2327,  l’anno scorso, 

anno associativo  2011/2012,  al 20 febbraio 2012  i tesserati erano pari a n° 1759. 

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, continua comunicando quanto segue: 

 

- La Presidenza Nazionale propone ad ogni Comitato, un’offerta formativa formata da 15 

proposte raggruppate in un  Catalogo denominato “Formazione a Catalogo”. Tutte 

proposte possono essere attuate nei propri Comitati con i rispettivi costi di attuazione, il 

Nazionale aiuta ogni richiedente fornendo la prima gratuitamente, perciò qualora si 

intendesse svolgere più di una proposta il Comitato affronterebbe i costi dalla seconda in 

poi. 

 

- Nella newsletter CSI time n° 6 del 18 febbraio 2013,  viene evidenziata la scelta della 

Presidenza Nazionale di avere obbligatoriamente entro il 2016 un’ attività giovanile in ogni 

Comitato, questa scelta sottolinea quanto il CSI punti sulle attività giovanili. 

 

- Come preannunciato ad inizio incontro, la motivazione che ha spinto il Comitato ad 

anticipare la Riunione di Consiglio, era la riunione campionato juniores prevista per 

domani, giovedì 21 febbraio a Jesi.  

 

- Altra comunicazione inerente alla formazione, riguarda la partecipazione del nostro 

Comitato allo Stage “Formazione  al Centro” prevista per il  2/3 marzo a San Gabriele 

dell’Addolorata. I partecipanti  del nostro comitato sono in tutto n° 20  suddivisi nelle 

seguenti aree di interesse : N° 4 arbitri;  N° 4 dirigenti;  N° 2 allenatori; N° 10 animatori. 

-  

- Convocazione Assemblea Ordinaria: come deliberato la convocazione per l’assemblea 

ordinaria Provinciale partirà domani, giovedì 21 febbraio 2013 ed informerà tutti gli 

interessati che l’assemblea si svolgerà il giorno GIOVEDI 11 APRILE 2013 ore 21.00 presso 

Sede CSI , potranno votare n° 25 società  che già affiliate nell’anno associativo 2011/2012 , 

hanno riconfermato la loro affiliazione nell’anno associativo  2012/2013. 

-  

- Torneo Sport all’ombra del Campanile  

- Il Torneo Polisportivo , attuato in entrambe le Diocesi in cui il nostro Comitato  è presente, 

procede bene.  

- Nella Diocesi di Ascoli Piceno si è svolta Domenica 17 febbraio la seconda tappa, mentre 

nella Diocesi di San Benedetto del Tronto, Montalto e Ripatransone si svolgerà proprio 

domenica 24 febbraio il secondo incontro sportivo, nelle strutture di Cupra Marittima. 

-  

- Campionato under 14 procede secondo calendario, attualmente in testa alla classifica c’è la 

squadra Atletico Madonna della Speranza. 

-  
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- Scuola di Pensiero, prossimo incontro a Loreto previsto per il giorno 27 febbraio 2013 alle 

ore 19.00, la tematica, Lectio Divina sulla prima lettera di Pietro 3,15-16 e il metodo 

educativo : le 5 azioni per educare con lo sport “Dare Speranza” saranno relazionate da 

Don Giordano Trapasso e dal Prof. Sergio Belardinelli. 

-  

- Proposta Corso Arbitri: 

- la proposta non nasce dalla necessità di inserire nuovi elementi sull’equipe arbitri presente 

nel nostro Comitato, ma nasce dalla possibilità di offrire un aiuto economico (grazie alle 

diarie concesse ad ogni arbitraggio) a chi in questo momento necessita di un supporto. Il 

corso avrà durata di una settimana più diversi momenti di formazione sul campo, 

coadiuvati del nostro referente Arbitri Clemente Enea. 

- Al termine del periodo di preparazione, i partecipanti potranno essere inseriti nello staff 

arbitrale e prestare servizio nei nostri campionati e in quelli dove sarà richiesta la nostra 

collaborazione, in modo da avere poi un aiuto economico grazie ai contributi delle diarie 

per il servizio svolto. Se questa proposta sarà accettata dal Consiglio Provinciale, si passerà 

al passo successivo , contattare personalmente le persone che potrebbero essere 

interessate, il contatto a livello personale è preferito rispetto ad una pubblicizzazione  

impersonale del corso, poiché, data la natura della proposta, la stessa non può essere fatta 

a chiunque ma, attraverso persone fidate, quali i presidenti di società sportiva o i parroci. 
 

A tal proposito, Enea Clemente, Responsabile Provinciale degli arbitri, nel comunicare di 

avere già individuato un eventuale collaboratore, propone di fissare la data ultima di 

presentazione delle richieste per il 4 marzo 2013. Dopo di tale data si procederà ad avviare 

un corso per arbitri, che vedrà coinvolti i formatori interni a nostro Comitato per la parte 

associativa e tecnica, mentre la possibilità di chiusura del corso stesso con una breve 

verifica sarà affidata a Cristiano Nicosia, responsabile regionale arbitri. 

 
 

 

 

 

 

 

Il Presidente Provinciale, lascia la parola al Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro e al 

Consigliere Responsabile Campionato Open Gianluca Piersimoni  per le comunicazioni inerenti ai 

campionati provinciali. 

 

Prende la parola il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro   il quale comunica che, per 

quanto riguarda il Campionato allievi, si sta concludendo il girone andata e si considera che tra 

andata e ritorno sia Ascoli che Macerata concluderanno la prima fase del campionato  per Pasqua 

mentre dopo la festività pasquale inizierà la  2° Fase(incontri tra le squadre del girone di Ascoli e 

quelle del girone di Macerata). 

 

Prende la parola il Consigliere Responsabile Campionato Open Gianluca Piersimoni  il quale 

comunica che, in vista del termine del Campionato Open maschile e femminile, prevede di 

programmare la riunione con i referenti squadre  per il giorno 1 marzo 2013, durante la riunione 

DELIBERA assunta: 

il Consiglio approva ad unanimità la proposta del servizio sportivo retribuito, ovvero il Corso 

Arbitri 2013. 
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saranno indicati i modi e tempi in cui saranno organizzati i quarti di finale , semifinali e finali dei 

due campionai. Il Consigliere Responsabile Campionato Open,  chiede al Consigliere Grandoni 

Maurizio se, in occasione di suddetta riunione,  fosse possibile utilizzare il salone della Parrocchia 

poiché la sede del CSI non è sufficientemente capiente. 
 

Il Consigliere Grandoni Maurizio  comunica che chiederà al Parroco della Parrocchia San Giacomo 

il permesso di utilizzare la sala e lo comunicherà entro domani al  Consigliere Responsabile 

Campionato Open Gianluca Piersimoni  . 

 

Riprende la parola il Consigliere Responsabile Campionato Open Gianluca Piersimoni  il quale 

chiede ai presenti di valutare la miglior formula per svolgere le premiazioni della categoria Open. 

Le proposte sono le seguenti: 

1) Svolgere le finali e premiazioni come nell’anno sportivo 2011/2012, partite delle finali 

svolte in un giorno e premiazioni svolte in altro giorno, in occasione della festa finale e 

premiazione dei campionati giovanili. 

2) Svolgere finali 1° e 2° posto maschile e femminile e joy cup  nel pomeriggio e nella 

stessa sede al termine delle partite, celebrare la Santa Messa ed effettuare premiazioni 

e cena insieme a tutte le categorie e discipline da premiare.  

3) Concludere i campionati open in maniera autonoma svolgendo le finali e a seguire le  

premiazioni in  stessa sede, coinvolgendo solo la categoria open.  

 

Il Direttore Area Sportiva Bianchini Alessandro   propone di attuare la seconda proposta ma invita 

a scegliere un campo di gioco idoneo per inserire anche la Santa Messa, le premiazioni e la cena. 

 

Il Consigliere Falcioni Andrea  appoggia la seconda proposta e propone il come campo di gioco e 

festa il Palazzetto dello Sport di San benedetto del Tronto. 

 

Il Presidente Provinciale, propone in alternativa, il Palazzetto di Monteprandone, in ogni modo 

provvederà a prendere contati con entrambe le strutture e valutarne la disponibilità. 

 

Il Consigliere Grandoni Maurizio  appoggia la seconda proposta e propone di inserire nelle 

premiazioni anche il torneo Sport all’ombra del Campanile ed  invogliare la partecipazione delle 

squadre di tale torneo con un premio di partecipazione. 

 

Il Presidente Provinciale, considera tutte le proposte e nell’eventualità sia scelta la proposta n° 2,   

conferma la disponibilità del Comitato ad offrire per la cena il primo piatto, mentre alle società 

sarà chiesto di portare qualcosa (dolci o bevande) riconfermando così l’organizzazione dell’anno 

scorso. 

 

Terminato il discorso sulle premiazioni, il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, continua 

chiedendo alcune osservazioni in merito al Torneo “Sport all’ombra del Campanile” svoltosi a 

Grottammare il 27 gennaio 2013. 

 

Il Consigliere Falcioni Andrea  propone più accortezza negli arbitraggi. 
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Terminati i punti all’ordine del giorno il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, passa la parola al  

Responsabile Area Finanziaria Borghese Roberto per una breve comunicazione. 

 

Il  Responsabile Area Finanziaria Borghese Roberto   riferisce che in vista dell’assemblea ordinaria 

verrà preparato il Bilancio Consuntivo 2012 che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo 

prima dell’Assemblea dei Soci. 

 
A tal proposito, il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, suggerisce di programmare la prossima 

riunione di Consiglio prima dell’Assemblea dei Soci, pertanto propone di convertire la Riunione di 

Presidenza del 21 Marzo 2013 a Riunione di Consiglio. 

 

 

 

 

 

 

 

Terminati i punti all’ordine del giorno la riunione si chiude alle ore 23.18 rimandando il Consiglio al 

del 21 Marzo 2013.  

         Presidente                                                                              Il segretario Verbalizzante                        

(Benigni Antonio)                                                                                   (Sacchini Eleonora) 

DELIBERA assunta: 

il Consiglio approva ad unanimità la proposta di annullare la Riunione di Presidenza del 21 

Marzo 2013 ed inserire al suo posto la Riunione di Consiglio per approvare il Bilancio Consuntivo 

2012 in vista dell’assemblea ordinaria dei soci prevista per il giorno 11 Aprile 2013. 


