CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale Ascoli Piceno
VERBALE
RIUNIONE DI PRESIDENZA
30 Ottobre 2006
Via Sgattoni, 51- 63039 San Benedetto del Tronto

Presenti:

Benigni Antonio, Narcisi Massimo, Cinciripini Francesco, Leonetti Emidio,
Pasqualini Giancarlo, Ciarrocchi Luigino

Assenti:

D’Angelo, Tosti, Narcisi A.

Si discutono i seguenti punti all’O.d.g. :
1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione Verbale precedente
Approvazione bilancio preventivo 2007
Attività sportiva A.S. 2006/2007
Attività formativa A.S. 2006/2007
Varie ed eventuali

Punto 1: Approvazione Verbale precedente:
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, apre la riunione alle ore 19.15 come da convocazione
presentando all’approvazione della Presidenza copia del verbale della riunione del
10 agosto-2006
Il Sig. Cinciripini, Vice Presidente Prov.le, chiede alla segreteria del Comitato, una
maggiore celerità nella stesura e nella divulgazione del Verbale a tutti i membri di
presidenza e a tutti i consiglieri entro la settimana successiva al consiglio.
DELIBERA assunta: Il Consiglio di Presidenza approva all’unanimità il Verbale della
riunione del 10 Agosto 2006.
Punto 2: Approvazione bilancio preventivo:
Il Sig. Pasqualini, Direttore Area Amministrativa, da lettura al Consiglio del bilancio
preventivo 2007 mettendo in allegato una copia dello stesso (allegato 1).
- Bilancio preventivo 2007 proventi € 78.000,00 - Costi € 78.000,00
DELIBERA assunta: Il bilancio viene approvato dalla Presidenza in attesa di ratifica del
Consiglio Provinciale.
Punto 3: Attività sportiva A.S. 2006/2007:
Il sig. Narcisi, Direttore Area Tecnica, espone le attività sportive dando lettura del
planning 2006-2007. (allegato 2)
In aggiunta presenta al Consiglio le persone, che andranno a formare le
commissioni, le quali collaboreranno con lui nella gestione delle varie attività sportive.
(allegato 3)
Narcisi conclude informando il Consiglio di aver ottenuto uno spazio su Vita
Picena, periodico Ascolano, dove verranno riportati i risultati, lo svolgimento dei
campionati e le attività formative che il CSI provinciale propone, inoltre avverte che sta

cerando di ottenere la stessa disponibilità con il Corriere Adriatico e con L’Ancora
periodico Sambenedettese.
DELIBERA assunta: La proposta Sportiva A.S. 2006/2007 viene approvata dalla
Presidenza in attesa di ratifica del Consiglio Provinciale.
Punto 4: Attività formativa A.S. 2006/2007:
Il Sig. Leonetti, Direttore Area Formativa, propone al Consiglio il calendario per il corso di
formazione degli allenatori che parteciperanno al torneo Joy Cup e il calendario per il
corso di formazione per dirigenti.(allegato 2)
-

Corso di formazione allenatori:
Primo incontro Lunedì 27 Novembre 2006;
Secondo incontro Lunedì 29 Gennaio 2007;
Terzo incontro Lunedì 26 Febbraio 2007;
Quarto incontro Lunedì 26 Marzo 2006;
Quinto incontro Lunedì 23 Aprile 2006.

-

Corso di formazione per dirigenti:
Primo incontro Lunedì 22 Gennaio 2007;
Secondo incontro Lunedì 12 Marzo 2007.

Leonetti propone inoltre, un ulteriore week-end formativo come fatto nelle date 30
settembre/1 Ottobre 2006, da svolgersi nei giorni 3 e 4 Marzo 2007.
DELIBERA assunta: La proposta formativa A.S. 2006/2007 viene approvata dalla
Presidenza in attesa di ratifica del Consiglio Provinciale.
Punto 5: Varie ed eventuali:
Il Sig. Cinciripini da lettura del documento avuto dal Consiglio Regioanle realtivo alla
proposta del Direttore Regionale della Formazione , Happening di Natale. (allegato 4)
Il sig. Leonetti fa notare che i giorni in cui si svolgerà l’Happening di Natale: 15-16-17
Dicembre 2006, ad eccezione di Domenica 17, non sono giorni festivi e pertanto il CSI,
essendo un organismo che fa dell’attività formativa il suo credo, non può proporre ai
ragazzi di perdere la scuola.
Il Presidente Benigni approva la posizione di Leonetti e afferma di trovarsi in difficoltà nel
proporre l’Happening di Natale, in quanto vi sono Parrocchie che a Dicembre si
organizzano con campi scuola invernali, prosegue affermando che nonostante lo reputi, un
importante momento di aggregazione l’evento si sviluppa troppo a ridosso del meeting di
Assisi 2006 appuntamento di importanza fondamentale, afferma che tale vicinanza a
quell’incontro rischia di svalutare tutta la proposta associativa e formativa che l’Happening
vuole essere.
Benigni conclude affermando che le date 29-30-31 Dicembre 2006 sono più meritevoli di
valutazione e che questo Comitato si farà promotore presso le varie società sportive che
risulteranno esserne interessate.
DELIBERA assunta: La Presidenza non ritiene opportuna la promozione dell’Happening
nelle date 15-16-17 dicembre.

Il Presidente Benigni da lettura di un documento inviatogli dalla Presidenza Regionale,
riguardante il Progetto Albania (allegato 5), propone, considerata la natura dello stesso, di
raccomandare un più ampio approfondimento in seno alla riunione del prossimo Consiglio
Provinciale.
DELIBERA assunta: Il Consiglio ne prende atto decidendo all’unanimità di inserire tale
argomento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio.

Il Consiglio di Presidenza si chiude alle ore 20:30

Il Presidente
................................

Il Segretario Verbalizzante
...................................

