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  VERBALE  PRESIDENZA PROVINCIALE 
 

17 Gennaio 2013 
 

Via Torino, 236 - 63074 San Benedetto del Tronto 
 

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

Piersimoni Gianluca. 
 

Assenti:  Clemente Enea, De Carolis Stefano, De Zio Giacomo Antonio Italo, Matalucci Don 

Amedeo. 
 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 
 

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

1. Preghiera iniziale; 

2. Approvazione verbale riunione Presidenza del  15 novembre 2012; 

3. Comunicazioni del Presidente; 

4. Attività Sportiva;  

5. Attività Formativa; 

6. Varie ed eventuali. 

I lavori della Presidenza Provinciale hanno inizio alle ore 21:20. 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, saluta i presenti e propone di iniziare l’incontro 

recitando insieme la Preghiera alla Spirito Santo e  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 15 novembre 2012 con le correzioni apportate dal Direttore Area Finanziaria 

Borghese Roberto .  

Si procede con la votazione. 

 

 

 

 

DELIBERA assunta: 

 La Presidenza approva ad unanimità il Verbale della riunione di Presidenza del 15 novembre 

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 l’accettazione del nostro campionato Allievi Calcio  

a 5 presentato alla  Presidenza Nazionale per il Bando  per la promozione dell'attività sportiva 

giovanile. Il suddetto Campionato ha ricevuto un contributo pari a € 2.792 permettendo così un 

rimborso alle squadre partecipanti e agevolare così la partecipazione. 

Il Presidente Provinciale inoltre informa la Presidenza che il nostro Comitato sta partecipando 

anche ad un altro Bando con scadenza 30/12/2012 per contributi economici a favore di attività che 

coinvolgano parrocchie ed oratori. 

 

Per quanto concerne la legge sui Defibrillatori e i successivi incontri formativi per l’utilizzo, ancora 

non ci sono stati sviluppi in merito. 

 

Dalla Presidenza Regionale alcune comunicazioni: 

 

Scuola di Pensiero delle Marche – incontro svoltosi Mercoledì 9 gennaio a Loreto con le tematiche 

“accompagnare” e “ allenare” , le relazioni molto interessanti e coinvolgenti, sono state 

presentate da Tarcisio Antognozzi e dal Pediatra Dott. Garbuglia Gabriele. 

Il prossimo incontro è previsto per il giorno Mercoledì 27 febbraio con la tematica “Dare Speranza” 

presentata dal Prof. Sergio Belardinelli. 

 

Altro incontro svoltosi a Loreto e promosso dal CSI Marche con data Sabato 12 gennaio, “e’ tempo 

di comunità”. All’incontro hanno partecipato sia le commissioni tecniche che i Presidenti 

territoriali, durante la serata sono state decise alcune date inerenti alle attività sportive, 

soprattutto riguardanti finali e premiazioni, tra le quali: 

3 marzo finali tennis tavolo a Senigallia 

21 aprile finali regionali under 8/10/12/14 a San Benedetto del Tronto 

21 aprile finali di ginnastica a Fermo 

12 maggio finali e premiazioni torneo calcio a 5 open campionato regionale a Fano 

12 maggio Coppa Marche calcio a 5 open femminile a Fano (le modalità per partecipare sono 

ancora da stabilire)  

 

Altra tappa designata riguarda lo Stage internazionale arbitri, previsto per il 2 /3 marzo a San 

Gabriele (Colledara). 

Durante l’incontro è stato presentato lo stato attuale del Software gestionale ed è stata 

presentata la manifestazione promossa dall’Azione Cattolica “12° marcia per la giustizia e per la 

pace” . 

 

Terminate le comunicazioni inerenti al CSI Marche, il  Presidente Provinciale  Benigni Antonio,    

informa la Presidenza Provinciale  che, alla luce delle recenti novità in materia giuridico fiscale 

relativo alle associazioni no profit, dopo aver visionato l’attuale Statuto del nostro Comitato, 

propone di avviare un lavoro per l’adeguamento dello stesso. 
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Propone come responsabili del tavolo di lavoro il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto  e il  

Vice - Presidente Provinciale  Cinciripini Francesco. 

 

 

 

 

 

 

 

A conferma di quanto detto dal Presidente, il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto   

riferisce ai presenti la chiacchierata avvenuta con il responsabile della Presidenza Nazionale, 

Tramaglino, durante la quale ha confermato la necessità di adeguare quanto prima il nostro 

statuto . 

 

 Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio,  continua presentando ai presenti la traccia inviataci 

dal Nazionale, per o svolgimento dell’annuale assemblea  territoriale che dovrà svolgersi 

obbligatoriamente entro il 21 aprile 2013. 

Il Presidente propone alcune date utili: Sabato 6 Aprile 2013, Giovedì 11 Aprile 2013 e Sabato 13 

Aprile 2013. 

I presenti, visti gli impegni associativi  e personali, propongono di presentare al  Consiglio la data di 

Giovedì 11 Aprile 2013. 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Provinciale, chiede alla Segretaria Sacchini Eleonora di informare i presenti sullo 

Stato dell’Associazione riguardo le affiliazioni e tesseramenti. 

La Segretaria Sacchini Eleonora comunica che attualmente le società affiliate sono 38 ed i tesserati  

sono 1878. 

Il Presidente Provinciale, comunica inoltre lo Stato economico del Comitato che attualmente si 

trova in attivo avendo riscosso quasi tutte le quote relative ai tornei e affiliazioni/tesseramenti.  

 

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

Area  Sportiva  Bianchini Alessandro che comunica quanto segue in merito si campionati giovanili: 

 

campionato under 14  calcio a 5 maschile – (regionale) presenti 4 squadre del nostro comitato 

partito il 23 dicembre. 

campionato allievi  calcio a 5 maschile (gestito dal nostro Comitato) presenti 3 squadre del nostro 

comitato – partirà  il 23 gennaio 

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: 

 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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campionato juniores calcio a 5 maschile(gestito dal Comitato di Ancona) presenti 2 squadre del 

nostro comitato – prima partita in calendario il 20 gennaio. 

  

Il  Direttore Area  Sportiva  Bianchini Alessandro lascia la parola  al  Responsabile Open Piersimoni 

Gianluca che comunica ai presenti il buon andamento dei campionati open attivati (maschile e 

femminile) dalla fine di dicembre è iniziato il girone di ritorno, il termine dei campionati è previsto 

per il 28 febbraio l’open femminile e il 7 marzo l’open maschile. 

 

Riprende la parola il  Presidente Provinciale  Benigni Antonio  che comunica che il 20 gennaio si 

svolgerà la prima tappa del Torneo Polisportivo “Sport all’ombra del Campanile” nella diocesi di 

Ascoli Piceno, l’incontro si svolgerà presso gli impianti di Ancarano,  mentre il 27 gennaio sarà la 

volta delle squadre degli oratori della Diocesi di San Benedetto del Tronto che si incontreranno 

presso la parrocchia “Madonna della Speranza “ di Grottammare proprio sotto l’ombra del 

campanile, poiché i campi saranno montati nell’area circostante la Chiesa. Per quanto concerne la 

Formazione, entrambi i tornei avranno come metodo formativo, gli stessi moduli della durata di 

due ore, suddivisi in : 

Associazionismo 

Area Pedagogica 

Area medica 

Area tecnica organizzativa. 

 

 

Terminati i punti all’ordine del giorno la Presidenza si chiude alle ore 22.40 del 17 gennaio 2013.  

 

 

            Il Presidente                                                                              Il segretario Verbalizzante                        

(Antonio Benigni)                                                                                (Sacchini Eleonora) 


