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VERBALE CONSIGLIO e PRESIDENZA PROVINCIALE 
 

 

21 Novembre 2013 

 Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto 
 

 

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

Grandoni Maurizio, Grilli Romeo, Matalucci Don Amedeo, Piersimoni Gianluca, Senesi Giuseppe, Tommasi 

Roberto. 

 

 

Assenti: Falcioni Andrea, Prete Gianni, De Carolis Stefano, De Zio Giacomo Antonio Italo, Di Girolamo 

Francesco. 

 

 

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 2013/2014; 

6. Serata associativa; 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e passa la parola al Consulente Ecclesiastico 

Matalucci Don Amedeo che invita tutti a iniziare l’incontro con un momento di raccoglimento, e propone la 

preghiera allo Spirito Santo. 

 
“Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.  
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.  
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.  
 Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.  
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.  
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.  
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.  
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato . 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.  
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen” 
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Terminato il momento di Preghiera il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola procede 

con la lettura del Verbale di Consiglio del 24 settembre 2013 (Allegato A).  

 

Terminata la lettura, si procede con l’approvazione del suddetto verbale:  

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Conferenza Regionale dei Presidenti 13 Novembre Loreto 

Csi – day   

Incontro del CSI con Papa Francesco 

Accordo Italia Csi – Scuola Svizzera  

15 dicembre incontro Equipe Volontari 

Scuola di Pensiero 

2. Incontro Ufficio Nazionale Welfare ROMA 22/23 novembre 

3. Convegno Ecclesiale Marchigiano LORETO 22-23-24 novembre 

4. Saluto al vescovo Eletto Mons. Carlo Bresciani 

5. Nuovo Software per le società sportive 

6. Sito provinciale 

7. Ratifica Verbale apertura c/c Unicredit 

 

 

Comunicazione 1. 

 

La prima comunicazione riguarda la Conferenza Regionale dei Presidenti avvenuta, il 13 Novembre 

a Montorso-Loreto durante la quale si è portata in evidenza: 

-  il Meeting nazionale di Assisi previsto per il 6/7/8 dicembre. Le iscrizioni sono ancora aperte 

pertanto chi è interessato, può ancora segnalare la propria partecipazione. Durante il Meeting 

sarà sicuramente oggetto di discussione, tutte le iniziative proposte per il 70esimo del CSI, 

evento al quale abbiamo aderito con la manifestazione “la notte di san Lorenzo” (cfr. verbale 

del 24 novembre 2013.) 

 

- La proposta nazionale di istituire proprio in occasione del 70esimo anno di età 

dell’associazione, il CSI – day, nelle date del 10 e 11 maggio 2014. In quei giorni, ogni Comitato 

che aderisce all’iniziativa, sarà chiamato a organizzare un evento che evidenzi l’associazione 

sull’esempio degli Stadium, pertanto saremo chiamati a organizzare una manifestazione che 

porti lo sport in piazza. 

 

- La programmazione di un evento inerente al settantesimo del CSI, previsto per i giorni 7 e 8 

giugno 2014 durante i quali tutto il mondo CSI incontrerà Papa Francesco.  Il luogo dell’incontro 

è ancora da definire, sono per ora al ballottaggio, la sala Paolo VI e Piazza di San Pietro in Roma. 

 

- Accordo tra Italia Csi e Scuola Svizzera per un progetto scuola e movimento dove il CSI è 

chiamato a occuparsi della formazione e promozione sul territorio. 

DELIBERA n.01 assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità il verbale della riunione di Presidenza Provinciale del 24 settembre  

2013 . 
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- 15 dicembre, data dell’incontro Equipe Volontari CSI MARCHE, la quale invita ogni Comitato a 

promuovere questa iniziativa che vede l’impegno di alcuni giovani a formarsi e mettersi a 

disposizione per crescere insieme e creare un buon gruppo di volontari. 

 

- Scuola di Pensiero Regionale, le tappe programmate si stanno avviando alla conclusione e ora è 

proposto di continuare questi incontri formativi portando la proposta dalla Regione alla 

Diocesi, questa andrà a sostituire la Formazione associativa programmata a inizio anno, le date 

possibili sono: 10 febbraio, 17 marzo e 7 aprile. 

 

Comunicazione 2. 

 

La seconda comunicazione è inerente all’Incontro dell’Ufficio Nazionale Welfare a ROMA il 22 e 23 

novembre al quale, per il nostro Comitato, parteciperà il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini 
Francesco. 

  

Comunicazione 3. 

 

La terza comunicazione riguarda il Convegno Ecclesiale Marchigiano che si svolgerà a LORETO dal 

22 al 24 novembre e per il nostro Comitato parteciperà il Presidente Provinciale Benigni Antonio. 
 

Comunicazione 4.  
 

La quarta comunicazione informa il Consiglio Provinciale della lettera di rallegramenti inviata al 

futuro vescovo della Diocesi di San Benedetto del Tronto, Montalto e Ripatransone, Monsignore 

Carlo Bresciani, dal nostro Comitato nelle figure del Presidente Provinciale Benigni Antonio e 

Consulente Ecclesiale Ufficio Pastorale Sport, Cultura e Turismo Don Luigino Scarponi. (allegato B) 

 

Comunicazione 5. 

 

la quinta comunicazione riguarda la promozione a parte della Presidenza Nazionale di un nuovo 

Software gestionale per società sportive, la mail informativa sarà girata a tutte le società affiliate 

che poi decideranno se usufruire di questa proposta. Il Software non è assolutamente in 

competizione con quello Gestionale Regionale. 

Comunicazione 6. 

 

La sesta comunicazione è inerente alla funzionalità e aggiornamento del sito internet del Comitato 

Provinciale di Ascoli Piceno, poiché creato molti anni fa, è alquanto arretrato e poco funzionale, 

pertanto si chiede al Consiglio di deliberare a favore o meno di un investimento per 

l’aggiornamento dello stesso. 

 

Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco è d’accordo con quanto proposto dal Presidente 

Provinciale. 

 

Il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro prende la parola e propone di mettere in contatto il 

referente regionale per l’area tecnologica Luca Migliori con la persona che si occuperà del nostro sito, 

affinché si possa aggiornare lo stesso e renderlo compatibile con il programma del software gestionale 

regionale. 
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Comunicazione 6. 

 

La sesta comunicazione riguarda la ratifica della delibera inerente al conto corrente aperto presso 

l’UniCredit per i movimenti bancari tra CSI provinciale e CSI nazionale, nonostante i consensi inviati via mail, 

è necessario ratificare la delibera (Allegato C). 

 

Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco comunica che ha ricevuto alcuni pareri negativi sulla 

gestione dei conti correnti, soprattutto sulla poca chiarezza riguardo alle spese da sostenere. 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio comunica che, in effetti, alcune spese da sostenere non erano ben 

specificate, e anche se si tratta di pochi euro, sono comunque una spesa da affrontare rispetto al conto che 

il comitato ha da anni presso la banca picena truentina, che non ha alcun costo o spesa, ma l’apertura di 

questo conto è necessaria per interagire economicamente con la Presidenza Nazionale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Il Presidente continua mostrando la slide inerente allo stato dell’associazione che a oggi conta un totale di 

n°33 società e un totale di tesserati pari a 1459. 

 

Continuando il Presidente passa la parola al Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto che da lettura 

della relazione , relativa al Conto Economico preventivo 2014 (allegato D ed E ). 

 

Terminata la lettura, il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto chiede ai presenti di esprimere 

opinioni e/o suggerimenti in merito. 

 

Il  Vice-Presidente Provinciale  Cinciripini Francesco  propone per l’anno successivo, di affiancare, al conto 

economico preventivo, il conto economico, eventualmente aggiornato alla data del 31 ottobre dell’anno 

corrente per un maggiore raffronto.  

 

Il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto chiarisce che il conto economico preventivo 2014  è redatto, 

effettuando delle valutazioni, in base ai dati risultanti dal conto economico consultivo dell’anno 2012 ed 

alla situazione economica, rilevata alla data del 31 ottobre dell’anno corrente. 

 

Il Presidente Provinciale  Benigni Antonio chiede al Consiglio di procedere con la delibera in merito: 

 

 

 

 

 

DELIBERA n.2 assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità la spesa per l’aggiornamento del sito del Comitato Provinciale CSI di 

Ascoli Piceno. 

DELIBERA n.3 assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità l’apertura del conto corrente UniCredit come richiesto dalla 

presidenza nazionale CSI. 

DELIBERA n.4 assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità il Bilancio preventivo 2014. 
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Si passa ora al 5° punto dell’O.d.G. inerente all’Attività Sportiva e il Responsabile Area Sportiva Bianchini 
Alessandro  e  Consigliere Referente Campionati Open Piersimoni Gianluca riassumono l’attuale situazione 

dell’attività sportiva: 

 

Per  il Campionato calcio a 5 open maschile si sta finendo la fare dei gironi di andata, durante i quali si è 

visto il ritiro di una squadra; 

Per ciò che concernerne il Campionato calcio a 5 open femminile, s’inizierà la prima settimana di dicembre 

e le squadre iscritte sono un numero pari a 6 ( 5 squadre del comitato di Ascoli Piceno di cui 1 nuova e una 

del Comitato di Ancona); 

Per il Campionato open misto di pallavolo, non abbiamo campionato attivati, ma 5 squadre del nostro 

Comitato stanno partecipando in altri Comitati, 2 squadre nel campionato di Fermo e 3 in quello di Teramo. 

 

Interviene il   Presidente Provinciale  Benigni Antonio  il quale  ricorda che per  il campionato open calcio a 

5, è stata inoltrata la lettera per la deroga inerente alle sanzione sostitutive (allegato F). 

 

In merito a questo il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro  da lettura del massimario sanzioni 

presente sul manuale Sport in regola 2013.  

 

Il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro  continua illustrando l’Attività Giovanile: 

svolti gli incontri in entrambe le Diocesi, si è in attesa delle iscrizioni che termineranno a fine novembre, 

per l’under 16 di calcio a 5, la gestione del  campionato sarà competenza del Comitato di Macerata, 

mentre per l’under 18 di calcio a 5 , la gestione sarà nostra competenza poiché abbiamo ricevuto 

comunicazione che la nostra richiesta di partecipazione al bando promosso dal CSI Nazionale, è stata 

accettata. 

 

Per quanto riguarda l’attività giovanile, mostra disappunto per quanto appreso dalla Presidente del 

Comitato di Macerata alla Conferenza dei Presidenti a Loreto, la stessa ha comunicato di aver ricevuto 

iscrizioni ai suoi campionati da parte di squadre della Società Circolo Parrocchiale San Giuseppe, affiliata al 

nostro Comitato Provinciale. 

Il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro  era a conoscenza del fatto che la società stesse 

chiedendo informazioni sui campionati   di altri comitati, come comunicatoci da loro e-mail, ma, come da 

regolamento, aspettava dalla stessa società, la richiesta di deroga e comunicazione effettiva della scelta di 

iscriversi a campionati di altri Comitati. 

Il disappunto nasce anche dal fatto che se effettivamente una società si iscrive ad un campionato  di un 

altro Comitato  nonostante nel proprio Comitato di appartenenza si attivi il Campionato in oggetto e questo 

per essere omologato abbia bisogno proprio della squadra che sceglie di iscriversi altrove, come ci si deve 

comportare? 

 

Interviene il   Presidente Provinciale  Benigni Antonio  il quale chiede di portare a conoscenza i presenti 

sulle norme di Sport in regola 2013, inerenti al caso. 

 

Il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro  da lettura delle norme presenti su Sport in regola 2013: 

 

art.8 pag. 11 
1 L’attività sportiva a livello locale comprende tutte le manifestazioni sportive organizzate a livello di base. 
2 La responsabilità tecnica ed organizzativa dell’attività locale spetta al Comitato competente per territorio. 
3 L’attività a livello locale può essere organizzata direttamente dal Comitato CSI competente per territorio o 
da una delle Società sportive allo stesso iscritte secondo le modalità riportate nelle presenti Norme. 
4 Le Società sportive partecipano all’attività sportiva locale organizzata dal Comitato territoriale del CSI al 
quale risultano iscritte. 
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5 È consentita, tuttavia, la partecipazione ad attività sportive organizzate da Comitati viciniori per 
particolari motivi di carattere tecnico, organizzativo e logistico secondo i criteri stabiliti dal competente 
Consiglio regionale e previo nullaosta rilasciato dal Comitato di appartenenza, salvo che per le discipline e/o 
categorie non svolte dal Comitato di appartenenza, per le quali è sufficiente una semplice informativa. Per 
le fasi locali dei Campionati nazionali si applicano le particolari norme previste dall’art. 10. 
 

Art. 2 pag.167 
1 L’attività “Under 14” si svolge secondo quanto previsto dalle presenti norme. Essa è considerata “attività 
istituzionale”, ai sensi degli articoli 9 e succ. delle “Norme per l’attività sportiva” contenute nel presente 
volume. Pertanto, nello svolgimento dell’attività sportiva si attuano i Regolamenti emanati dalle strutture 
territoriali, regionali e nazionale - ciascuno per il livello di competenza dell’attività svolta - che possono 
prevedere vincoli, requisiti e iniziative collaterali di carattere tecnico e associativo, coerenti e finalizzati a 
raggiungere l’obiettivo prefissato dell’attività stessa. 
2 Per quanto non espressamente contemplato nei vari regolamenti emanati ad ogni livello di attività, si 
applica il Regolamento nazionale del CSI “Sport in Regola”. 
 

Il  Presidente Provinciale  Benigni Antonio  propone, nel caso si chieda il nulla osta, di valutare non tanto il 

fatto della correttezza, quanto quello  dei ragazzi, che hanno il diritto di giocare, pertanto esprime parere 

favorevole nel concedere il nulla osta a questa società che sceglie di partecipare al Campionato di 

Macerata. 

 

Il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro  ricorda che il nulla osta và richiesto dalla Società, 

pertanto finché non vi è richiesta non possiamo approvare la decisione. 

 

Il  Vice-Presidente Provinciale  Cinciripini Francesco  propone di contattare il Presidente del Comitato di 

Macerata e chiederle di procedere secondo quanto espresso da i regolamenti, pertanto, chiedere alla 

società interessata il nulla osta del Comitato di appartenenza, la quale invierà a noi suddetta richiesta, a 

quel punto potremmo sistemare la situazione. 

 

 Il  Presidente Provinciale  Benigni Antonio  concorda ma specifica che l’attività proposta dal nostro 

Comitato, non è un attività “all’acqua di rose” ma è attività istituzionale che segue regolamenti nazionali. 

 

Detto questo chiede al Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro  di ricordare le quote dell’attività 

giovanile espresse nel Comunicato n°1. 

 

Il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro  ricorda le quote dell’attività giovanile: 

under 8 e under 10 – gratuito 

under 12 /14/16/18 - €100 iscrizione, € 50 cauzione e tasse gara a seconda della categoria. 

A tal proposito comunica che grazie alla collaborazione con le Diocesi di San Benedetto del Tronto e Ascoli 

Piceno e all’approvazione di alcuni bandi a cui il Comitato ha partecipato, riusciremo ad annullare i costi del 

Campionato Juniores e portare modifiche ad altri campionati. 

 

Il  Vice-Presidente Provinciale  Cinciripini Francesco  propone di rettificare quanto espresso nel comunicato 

numero 1 . 

 

Il Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro  ricorda che già quote dell’attività under 8 e under 10 

sono pari a zero, pertanto il campionato rimane gratuito, inoltre propone le seguenti modifiche: 

under 12: iscrizione € 0 – tasse gara € 0 – cauzione € 100.00 

under 14 : iscrizione € 100.00 – tasse gara € 0 – cauzione € 100.00 
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under 16 :attendere la comunicazione del Comitato di Macerata dato che gestirà il campionato dati i fondi 

ottenuti; 

under 18 : Il campionato usufruisce del contributo della Presidenza Nazionale pertanto le quote saranno 

abbattute. Rimane la cauzione di  € 150.00. 

  

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il Tennis Tavolo, il  Responsabile Area Sportiva Bianchini Alessandro  informa che non 

vi saranno più le fasi provinciali, ma solo incontri a carattere regionale, ne sono previsti 3 di cui uno prima 

di natale organizzato dal Comitato di Ancona. 

 

Prende la parole il   Presidente Provinciale  Benigni Antonio  per informare che il corso Arbitri attivato ad 

Ottobre si è concluso in questi giorni, mentre si attiverà a gennaio il corso allenatori che si concluderà il 

week-end del 5/6 aprile in concomitanza con l’assemblea territoriale. 

 

Inoltre sempre dal mese di gennaio saranno attivati una serie di incontri di formazione “scuola di pensiero 

diocesano” , quest’anno si punta molto sulla formazione poiché è responsabilità di ogni dirigente formarsi e 

accrescere le proprie conoscenze per avere una formazione personale permanente. 

 

Prima di concludere la riunione, il Presidente Provinciale  Benigni Antonio, ricorda la data  della serata 

associativa prevista il 14 dicembre presso il ristorante Anita di Cupra Marittima, in merito a questo presenta 

i due preventivi per la cena e chiede al Consiglio di decidere quale dei due approvare : il menù da € 23 o il 

menù da € 25. 

 

 

 

 

 

Terminati i punti all’ordine del giorno la riunione si chiude alle ore 0.13 rimandando il Consiglio e la 

Presidenza al giorno 13 febbraio 2014 .  

        

        Presidente                                                                                 Il segretario Verbalizzante                        

(Benigni Antonio)                                                                                   (Sacchini Eleonora) 

DELIBERA  n.6  assunta: 

Per la cena associativa del 14 dicembre,  il Consiglio approva ad unanimità il menù da €  25.00 . 

DELIBERA n.5 assunta: 

 il Consiglio approva ad unanimità le rettifiche al Comunicato n.01 inerenti ai costi dell’attività giovanile. 


