
 

      
 
 

Verbale 
RIUNIONE DI PRESIDENZA 

10 Agosto 2006 
Pizzeria “L’ Airone”, Porto D’ Ascoli (AP)  

 
 

 
Si discute il seguente punto all’ordine del giorno: 

1. Programmazione attività 2006/2007. 

I lavori della Presidenza Provinciale hanno inizio alle ore 21,30 del 10 Agosto 2006. 
 
1° Punto all’ O.d.G. -  Programmazione Attività 2006/2007 
 

� Attività Sportiva e Formazione 2006/07.   
     Per quanto riguarda l’ Attività Sportiva, Gianluca D’ Angelo, per problemi di tempo, dovuti ad un     
      nuovo incarico di lavoro, rinuncia alla carica di Coordinatore dell’ Area Tecnica, passando il 

testimone a Massimo Narcisi, disponibile a ricoprire questo incarico, il quale fa le seguenti 
proposte alla Presidenza, per l’ A.A. 2006/07: 
Attività istituzionale: 
- Tennis Tavolo, ben avviato lo scorso anno, da potenziare anche verso Ascoli Piceno. 
- Trofeo Polisportivo Giovanile: la società San Basso è disponibile per gestirlo a livello provinciale. 
- Calcio a Cinque e Pallavolo da proporre come Joy Cup. 
Eventi: 
- Torneo rivolto a scuole medie e superiori tra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. 
Per dare una motivazione all’ apertura della sede di Casa Regina Apostolorum è importante 
spostare l’ attenzione verso Ascoli. Per il prossimo anno, ogni Commissione avrà un referente con 
un orario stabilito di disponibilità in ufficio. 
Narcisi propone una bozza di Comunicato Ufficiale n.1 con le attività che partiranno a breve. 
L’ Attività Formativa anche per l’ A.A. 06/07, si appoggerà al progetto del CSI Nazionale, ma si 
personalizzeranno i corsi a seconda  delle attività che si svolgeranno (Centri Estivi, Tennis Tavolo, 
Calcio a Cinque…) 
 

� Adeguamento Statuto società di Comitato alla normativa CONI. La società di Comitato si è 
registrata al CONI.  
 

� Tesseramento 2006/07.  Le novità di quest’ anno, a questo riguardo, sono: 
Le procedure di tesseramento informatizzato attraverso la nuova modulistica messa a disposizione 
dal CSI Nazionale, che andrà a sostituire quella cartacea tradizionale: va comunque ribadito che 
questo facilita le operazioni di tesseramento, ma per quanto riguarda i documenti, essi devono 
essere disponibili in originale, entro una settimana, presso la segreteria del Comitato. 
La CSI CARD, che funziona come bancomat o carta di credito (circuito MasterCard), potrà essere 
richiesta da tutti i tesserati CSI e sarà molto utile per rimborsare i collaboratori del Comitato, 
sempre accompagnando il movimento con il tradizionale modulo di rimborso. Le CSI CARD sono 
di tre tipi: tesserato, arbitro e presidente. 

Presenti 
Benigni, Narcisi A., Ciarrocchi, D’ Angelo, Cinciripini, Narcisi M., Pasqualini. 
 

Assente Tosti, Ciarrocchi. 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
Comitato Provinciale Ascoli Piceno 



Sarà possibile ricaricarla nella sede del Comitato che sarà dotato di POS. 
Il 4 settembre a Verona si terrà un incontro per spiegare queste novità. 
Tra le novità proprie del Comitato, da quest’anno, compreso nel costo dell’ Affiliazione ci saranno 
in regalo un pallone e una borsa ufficiali del CSI ed una cena per due dirigenti. 
 
 

� Proposta per Circoli Parrocchiali. Vista la facilità con cui ci si affilia come Circolo Parrocchiale,  
notoriamente per una questione di basso prezzo, viene proposto di non riaffiliare come Circoli 
Parrocchiali quelli che entro l’ anno non svolgono attività con i ragazzi e che non partecipano ai 
Corsi di Formazione organizzati dal CSI provinciale. Inoltre, per monitorare meglio le attività si 
dispone che il rinnovo come Circolo parrocchiale, sia subordinato ad una relazione del parroco. 
 
Proposta approvata all’ unanimità. 
 
 

� Carpineto, 30 settembre - 1 ottobre 2006. Incontro per Tecnici, Arbitri, Dirigenti e Animatori, da 
proporre a tutto lo staff del CER 2006. 
 
Proposta approvata all’ unanimità. 
 
 
La seduta di Presidenza Provinciale si conclude alle ore 23:07 del giorno 10 agosto 2006. 
 
  
                    Il Presidente                                                                      Il Segretario Verbalizzante 
 
                ................................                                                               ................................... 
 

 
 
 


