CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale Ascoli Piceno
VERBALE
RIUNIONE DI PRESIDENZA
10 Giugno 2008
Via Torino, 236 - 63039 San Benedetto del Tronto

Presenti:

Benigni Antonio, Cinciripini Francesco, De Carolis Stefano, Grandoni
Maurizio, Narcisi Massimo, Borghese Roberto.
Verbalizzante: Iaconi Roberto volontario del Servizio Civile Nazionale.
Assenti: De Berardinis Alfredo.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.g. :
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Verifica attività sportiva e formativa;
3) Varie ed eventuali.

Punto 1: Comunicazioni del Presidente
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, apre la riunione alle ore 21.30, con un momento di
preghiera collettiva, successivamente riferisce ai membri di presidenza della lettera inviata
da Daniele Tassi in merito all’articolo di Mons. Armando Trasarti. (vedi allegato A)
Punto 2: Verifica attività sportiva e formativa
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, da la parola al Consigliere Narcisi per presentare un
bilancio sull’attività sportiva svolta 2007/2008 e la presentazione di progetti per l’anno
sportivo venturo.
Prende la parola il Sig. Narcisi, Consigliere Prov.le, presentando un bilancio della
Stagione Sportiva appena terminata, riscontrando un quadro della situazione piuttosto
positiva, anche sentendo il parere delle varie società coinvolte. Inizia ad analizzare la
situazione del calcio a 5 Open Maschile con un bilancio positivo; invece, per quanto
riguarda la situazione del Calcio a 5 Femminile pone ai membri di Presidenza il problema
delle atlete federali presenti nelle varie squadre del comitato: occorre trovare una
soluzione per consentire a tutte le squadre di poter giocare, più o meno, allo stesso livello.
Successivamente si ricorda la buona riuscita, sia dal punto di vista organizzativo che
tecnico, della Finale Regionale del Campionato di Calcio a 5 Open, assegnata al nostro
Comitato e svoltasi a Grottammare il 24 e 25 maggio u.s.. Per quanto riguarda l’attività
giovanile del progetto “Ragazzi in sport”, vengono mensionate le tre tappe svolte nel corso
della stagione a Montefiore dell’Aso, a San Benedetto del Tronto e ad Ascoli Piceno, con
una discreta partecipazione di ragazzi e un buon riscontro tra i dirigenti. Per il tennis tavolo
si sottolinea il buon andamento, anche inaspettato, della fase provinciale e l’ottima riuscita
della finale regionale che si è svolta a Monsampolo del Tronto. Per quanto concerne
invece il progetto “Oratorio Cup”, i tre appuntamenti svolti non hanno fatto registrare una
buona presenza di squadre e un impegno assiduo delle società; Narcisi fa presente al
consiglio il fatto che è stata annullata la fase nazionale del progetto e, per questo motivo, il
CSI Marche si sta organizzando per realizzare una fase interregionale/nazionale aperta a
tutte le regioni e da svolgere nella nostra Regione. Infine, il consigliere Narcisi sottolinea la
buona riuscita di ulteriori tre progetti, paralleli alle attività istituzionali del Comitato, che
hanno visto l’Associazione impegnata nell’organizzazione e nella realizzazione di eventi e

progetti sul Territorio: la Festa dello Sport in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi
(Ascoli Piceno, 15 maggio); il Progetto di educazione motoria “Sport a Scuola” e relativa
festa finale in collaborazione con la Direzione Didattica “G. Speranza” di Grottammare e
l’ASD Grottammare Volley; la KultFest2008, sempre a Grottammare, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e diverse altre associazioni locali.
Dopo aver analizzato la situazione della passata stagione sportiva va a proporre delle idee
per la prossima stagione sportiva. (vedi allegato B)
Prende la parola il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, per fare un punto sulla situazione
della parte formativa del comitato. Presenta la squadra che compone l’Area della
Formazione composta da: De Berardinis Alfredo, De Carolis Stefano, D’Angelo Gianluca,
Lanciotti Tamara, Moschini Stefania, Spazzafumo Alessandra. Il gruppo è coordinato dal
Presidente Benigni che ha assunto ad interim, come da delibera del primo consiglio
provinciale, il ruolo di Direttore dell’Area Formativa. Da una attenta lettura del nostro
tessuto associativo, si è ritenuto opportuno individuare all’interno del percorso formativo
tre macroaree:
1) l’Area Dirigenti, seguita da De Berardinis Alfredo e Spazzafumo Alessandra;
2) l’Area Tecnici, curata da D’Angelo Gianluca e De Carolis Stefano;
3) l’Area Animatori, seguita da Lanciotti Tamara e Moschini Stefania.
Concordi che il ruolo del Comitato Provinciale, specialmente nel campo della formazione,
è quello di offrire più opportunità possibile, organizzando corsi e percorsi di formazione,
senza sostituirsi a ciò che è già ben organizzato dal Nazionale, la volontà è quella di
programmare dei corsi di primo livello costruiti sullo schema delle scuole nazionali,
arrivando, come da tutti auspicato, alla costituzione di una Scuola Provinciale di
Formazione, riconosciuta dalla Presidenza Nazionale e al servizio del nostro Territorio.
DELIBERA assunta: la Presidenza approva ad unanimità.
Punto 3: Varie ed eventuali
Il Presidente Benigni, prende la parola sottoponendo alla Presidenza la necessità di
adeguare le postazioni informatiche dell’ufficio, procedendo all’acquisto di una nuova
postazione informatica, appena la situazione finanziaria lo permetterà; il consigliere
Grandoni propone ai suoi colleghi tre preventivi per tre tipi di macchinari di diverso costo,
DELIBERA assunta: la proposta viene approvata dalla Presidenza, rimandando la
decisione finale al consiglio.
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, propone il 30 giugno alle ore 20.30 la data per il
Consiglio Provinciale.
DELIBERA assunta: la proposta viene approvata dalla Presidenza.
il Sig. Narcisi, Responsabile Area Tecnica, propone il 22 giugno alle ore 19.00, come data
utile per la premiazione del campionato Open di Calcio a 5.
DELIBERA assunta: la proposta viene approvata dalla Presidenza.
Il Consiglio di Presidenza si chiude alle ore 23.50

Il Presidente
Antonio Benigni

Il segretario Verbalizzante
Roberto Iaconi

Allegato A

L'educazione: scelta e fedeltà
di Mons. Armando Trasarti
È nella sinergia delle relazioni vere ed autentiche che nascono progetti di qualità e reale credibilità.
Se ciò vale per la formazione dei giovani a maggior ragione lo è per i sacerdoti, miei primi
collaboratori nell’esercizio del ministero episcopale...
L’educazione dei giovani è una scelta, una sfida, una necessità. Questa triplice dimensione e ottica
pastorale non può e non deve rimanere una priorità della Chiesa, ma deve poter estendersi come
sensibilità alla famiglia, alla scuola, alle diverse realtà aggregative gestite a livelle comunale. Il
cardinale Angelo Bagnasco lo ha ribadito a noi vescovi presenti per i lavori dell’Assemblea
Generale della Cei, a Roma:
«Il problema dei giovani sono gli adulti. Essi non respingono l’autorità, cercano l’autorevolezza dei
testimoni e dei maestri. Certo che vediamo i loro comportamenti contraddittori, a volte ancora
adolescenziali; a volte trasgressivi e gravi. Compito della comunità cristiana e dei suoi educatori è
far emergere dal mazzo delle aspirazioni i buoni sogni e i buoni desideri, fra tutti il desiderio di Dio.
Anche Papa Ratzinger, come il suo grande predecessore, non mortifica i giovani né li giudica.
Neppure noi li giudichiamo, vogliamo piuttosto dare loro fiducia: sappiamo che sono
profondamente buoni, e insieme spesso smarriti, alla ricerca di ideali non fittizi, per cui spendere la
vita».
Se educare è il verbo prioritario, formare è il secondo verbo a lui annesso, da coniugare. È la scelta
di campo che feci nel novembre scorso, al mio arrivo in Diocesi, nel costituire l’Ufficio di Pastorale
Giovanile, affidandola a due giovani sacerdoti. Ho tenuto a ribadirlo nel conferimento delle nomine
dei presidenti parrocchiali dell’Azione Cattolica chiedendo, a questa gloriosa associazione presente
nella Chiesa locale, di costituire a breve – unitamente agli organi pastorali deputati alla formazione
delle giovani generazioni – una Consulta di pastorale giovanile.
È nella sinergia delle relazioni vere ed autentiche che nascono progetti di qualità e reale credibilità.
Se vale per la formazione dei giovani a maggior ragione lo è per i sacerdoti, miei primi collaboratori
nell’esercizio del ministero episcopale.
Camminando verso il terzo anno dell’Agorà che vedrà il suo culmine nel pellegrinaggio all’unisono
che ogni Diocesi vivrà nell’estate del prossimo anno, auspico che già dalle prossime esperienze
estive di formazione con i campi scuola (parrocchiali e associativi) la scelta educativa, una costante
nel cuore della Chiesa, generi percorsi praticabili per i giovani nel consolidamento della fede in
Cristo Gesù e verso il territorio ecclesiale specialmente con le parrocchie.
Cari sacerdoti: non stancate a dialogare a cuore aperto con i giovani delle vostre comunità; i
sacerdoti più anziani, o di mezza età, non deleghino sbrigativamente ai giovani sacerdoti il
colloquio e la formazione del giovani, perché quest’ultimi hanno bisogno di guide mature, piene di
senso, santi.
+ Armando Trasarti
Vescovo

Allegato B

le scelte educative
un’esperienza ricca di contenuto
finalità
•
•
•

•

Proporre un percorso polivalente per i ragazzi che consenta loro di acquisire le giuste
capacità motorie ed insieme permetta una crescita più consapevole.
Far vivere ai partecipanti un’esperienza “forte” e ricca di contenuti sia sul piano tecnico,
sia su quello aggregativo
Realizzare un’attività che non discrimini, non selezioni e non annoi e che consenta un
passaggio graduale tra le attività ludico-motorie tipiche dell’infanzia e l’attività sportiva
tipica dell’età adolescenziale.
Favorire la creazione di una “rete” di intervento, facendo collaborare le diverse agenzie
educative - famiglia, parrocchia, associazioni e scuola –, e uniformando i diversi
percorsi educativi per poter essere testimoni di valori e di principi condivisi.

obiettivi
•
•

•

Favorire e promuovere la realizzazione di un’attività sportiva dedicata ai ragazzi nelle
varie realtà coinvolte (parrocchie, circoli, società, etc).
Collaborazione tra le varie agenzie educative per proporre un percorso comune di
attività e proposte, capace di rispondere adeguatamente ai bisogni di crescita dei
ragazzi.
Promuovere e potenziare l’associazione su tutto il territorio provinciale.

contenuti
•

•
•

•

Le attività sportive del progetto “Ragazzi in sport” hanno lo scopo di trasmettere ai
ragazzi valori quali la solidarietà, la legalità, la tolleranza, l’integrazione e la
cooperazione.
I contenuti psico-motori (tecnici, tattici, comportamentali) sono sviluppati con
un’attenzione particolare alla crescita globale della persona.
Le formule di gioco mirano alla più ampia partecipazione possibile, escludendo formule
di svolgimento che generano esasperata competizione e che esaltino il più possibile la
componente ludica dello sport. Proprio il mettersi alla prova con serenità ed impegno
sarà il light motiv di tutto il percorso.
Il tema principale di tutto il progetto è racchiuso in uno slogan: “lo sport e i suoi
valori: il diritto di non essere campioni”

modalità
In base all’esperienza maturata nella scorsa stagione sportiva, si è pensato di mantenere
la stessa formula del “meeting polisportivo” da organizzare in luoghi diversi di volta in volta
“strategici” per posizione e strutture. Le tappe saranno cinque e ad ognuna di essa verrà
associata una parola chiave che guiderà tutte le attività:
Prima Tappa
solidarietà
Seconda Tappa
legalità
Terza Tappa
tolleranza
Quarta Tappa
integrazione
Quinta Tappa
cooperazione

la proposta sportiva
tre “sport” per tutti
categorie
Salvo diversa comunicazione da parte della Presidenza Nazionale o dal Comitato
Regionale, le categorie saranno le seguenti:
• Under 8
(nati nel 2001 e nel 2002)
• Under 10
(nati nel 1999 e nel 2000)
• Under 12
(nati nel 1997 e nel 1998)
• Under 14
(nati nel 1995 e nel 1996)

attività
L’articolazione della proposta si compone di uno sport portante, di sport complementari
e di giochi polivalenti
SPORT PORTANTI
Hanno il fine di avviare l’apprendimento della disciplina scelta:
• Calcio
• Pallavolo
• Karate
SPORT COMPLEMENTARI
Hanno il duplice obiettivo di completare il bagaglio motorio del ragazzo e di facilitare la
conoscenza e la pratica di altri sport.
• Atletica (corri, salta, lancia)
• Basket
• Orienteering
• Corsa campestre
GIOCHI POLIVALENTI
Comprendono il complesso delle attività ludiche strutturate in giochi motori dinamici con
confronto competitivo, ma regolati da norme flessibili. Rientrano in questo ambito tutti i
giochi di movimento presportivi (sport semplificati) e tradizionali che non si possono
identificare pienamente con uno sport, ma che contengono alcuni aspetti peculiari di
gestualità tecnica; staffette e percorsi polivalenti che affinano ed integrano tra di loro
schemi motori (saltare, correre, rotolare, tirare, calciare). Sono giochi realizzabili in spazi
diversi e con materiali facilmente reperibili ma che evidenziano sempre un contenuto
tecnico (abilità motorie fondamentali).
Categoria

Attività Sportiva

Under 8

sport portante + giochi polivalenti

Under 10

sport portante + sport complementare + giochi polivalenti

Under 12

sport portante + sport complementare

Under 14

sport portante + sport complementare

le modalità
il meeting polisportivo
possibili date
•
•
•
•
•

Domenica 21 dicembre 2008 (festa iniziale)
Domenica 25 gennaio 2009
Domenica 01 marzo 2009
Domenica 05 aprile 2009
Domenica 03 maggio 2009 (festa finale)

possibili luoghi
In ordine casuale:
• Ascoli Piceno (città)
• San Benedetto del Tronto (città)
• Vallata del Tronto
• Montagna (Comunanza e centri limitrofi)
• Collina (Montefiore o Montalto e centri limitrofi)

giornata tipo
entro le 10:00
tra le 10:00 e le 12:00
dalle 12:00 alle 12:45
dalle 12:45 alle 14:30
dalle 14:30 alle 18:00
dalle 18:00

Arrivi e accoglienza
Messa nella comunità che ospita
Cerimonia di apertura
Pranzo
Attività sportiva
Saluti e partenze

momenti della giornata
• ACCOGLIENZA
Operazioni di segreteria, saluto e incontro con le squadre e consegna materiale
• CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Messa con la comunità; letture, intenzioni e offertorio
• CERIMONIA DI APERTURA
Presentazione della giornata, saluto delle autorità, lancio del tema e animazione
• PRANZO
Può essere fatto secondo una di queste tre modalità: al sacco, ogni squadra porta
qualcosa, preparato da chi ci ospita
• GIOCHI E GARE
Divisi per categorie e discipline
• SALUTI E PARTENZE
Merenda e saluti
.

l’organizzazione
lo staff, i tempi e i modi
responsabile commissione
Nazzareno Spazzafumo

componenti commissione
Danilo Marinelli
Giuseppe Toppi
Marco Sbernini
Padre Mauro

Referente per il Calcio
Referente per il Karate
Referente per la Pallavolo
(Parrocchia S. Antonio Abate)

staff
Lo staff per i singoli appuntamenti sarà formato da alcuni componenti dell’equipe
provinciale e da ragazzi, opportunamente preparati e formati, messi a disposizione dalle
parrocchie e/o realtà che ospitano la manifestazione

tempi e fasi del progetto
• Fase 1
Definizione della proposta e delibera del consiglio
Periodo: mese di giugno 2008
• Fase 2
Promozione del Progetto e incontri itineranti nelle parrocchie, nei circoli e nelle società
Periodo: luglio - novembre 2008
• Fase 3
Svolgimento tappe
Periodo: dicembre 2008 – maggio 2009

gli incontri itineranti…
Gli incontri itineranti saranno di due tipi:
A) prima dell’inizio del progetto (settembre – novembre), in accordo con i parroci e i
dirigenti delle società, due membri della commissione andranno a presentare il
progetto con slide ad altro materiale nelle singole realtà.
B) Prima di ogni tappa verranno organizzati due/tre incontri nella parrocchia che ci
ospita con allenatori, dirigenti, ragazzi dello staff, genitori e altre associazioni, per
presentare e organizzare la manifestazione.

i costi
qualche considerazione
quota di iscrizione
Rifacendoci al numero delle squadre iscritte lo scorso anno, la quota di iscrizione potrebbe
essere pari a 100,00 € a squadra, comprensiva delle 5 tappe.

enti pubblici
Sarà fondamentale richiedere patrocini e contributi alla Provincia e ai comuni che ci
ospitano

enti privati
Si potrebbe prendere in considerazione l’idea di legare il progetto ad un gruppo privato
che voglia sponsorizzare l’iniziativa (fondazioni, banche, centri commerciali, etc)

rimborsi
Per i membri della commissione e per quanti lavoreranno al progetto, sarebbe opportuno
prevedere una sorta di rimborso spese (km + telefono) o gettone di presenza come piccolo
segno di attenzione e di gratitudine.

bilancio preventivo
In attesa del parere della Presidenza e del Consiglio provinciale, si indica una bozza di
bilancio preventivo.

USCITE

ENTRATE

Costo delle 5 tappe
(250,00 €/tappa)

1250,00

Quota iscrizione squadre
(calcolata su 25 squadre)

2500,00

Gadget ai partecipanti (300)

1250,00

Contributi da enti locali

1000,00

Rimborsi + spese ufficio

1000,00

Contributi da privati

1000,00

VV.EE.

300,00

Totale

3800,00

Totale

4500,00

CORSA CAMPESTRE
Idee per la stagione 2008/2009…
•

GRAN PREMIO CSI
DOMENICA 1 FEBBRAIO 2009
VALLATA?

CICLISMO
Idee per la stagione 2008/2009…
•

PEDALATA IN RIVA AL MARE
BICICLETTA E GIOCHI IN SPIAGGIA
Sabato 16 Maggio
SBT - PEDASO
TENNIS TAVOLO
Idee per la stagione 2008/2009…

•

Organizzare tre tappe provinciali:
14/12 - 18/01 - 15/02 (formula della mezza giornata)

•

Nov, Dic e Gen - campionato a squadre tra le
parrocchie (turni infrasettimanali serali)

•

Alla fine stilare una classifica del comitato
(come il tennis, ogni piazzamento = un
punteggio)

Campionato di calcio a 5
OPEN MASCHILE
Ipotesi 1 - A:
•
•
•
•
•
•
•

Campionato a 12 squadre
Girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno

Ognuno mette il suo campo
Giorni di gioco: Venerdì sera, Domenica mattina, lunedì e martedì sera
Omaggio: un pallone o un porta-documenti
Qualche dato: 132 partite, 22 giornate di gioco
PERIODO: 5 ottobre – 5 aprile

Ipotesi 1 - B:
•
•
•
•
•
•
•

Campionato a 12 squadre
Girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno

Il Comitato mette a disposizione i campi (ascoli – sbt e vallata)
Giorni di gioco: Domenica mattina, lunedì e martedì sera
Omaggio: un pallone o un porta-documenti
Qualche dato: 132 partite, 22 giornate di gioco
Periodo: 5 ottobre – 5 aprile

Ipotesi 2 - A:
•
•
•
•
•
•
•

Campionato a 14 squadre
Girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno

Ognuno mette il suo campo
Giorni di gioco: Venerdì sera, Domenica mattina, lunedì e martedì sera
Omaggio: un pallone o un porta-documenti
Qualche dato: 182 partite, 26 giornate di gioco
PERIODO: 28 settembre – 3 maggio

Ipotesi 2 - B:
•
•
•
•
•
•
•

Campionato a 14 squadre
Girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno

Il Comitato mette a disposizione i campi (ascoli – sbt e vallata)
Giorni di gioco: Domenica mattina, lunedì e martedì sera
Omaggio: un pallone o un porta-documenti
Qualche dato: 182 partite, 26 giornate di gioco
PERIODO: 28 settembre – 3 maggio

Ipotesi 3 - A:
•
•
•
•
•
•
•

Campionato a 16 squadre
Girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno

Ognuno mette il suo campo
Giorni di gioco: Venerdì sera, Domenica mattina, lunedì e martedì sera
Omaggio: un pallone o un porta-documenti
Qualche dato: 240 partite, 30 giornate di gioco
PERIODO: 14 settembre – 17 maggio

Ipotesi 3 - B:
•
•
•
•
•
•
•

Campionato a 16 squadre
Girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno

Il Comitato mette a disposizione i campi (ascoli – sbt e vallata)
Giorni di gioco: Domenica mattina, lunedì e martedì sera
Omaggio: un pallone o un porta-documenti
Qualche dato: 240 partite, 30 giornate di gioco
PERIODO: 14 settembre – 17 maggio

Ipotesi 4 – A:
•
•

•

•

Campionato a 16 squadre
PRIMA FASE: 4 gironi da 4 squadre (sorteggio!); i gironi sono all’italiana con gare
di andata e ritorno. Terminata la prima fase, le prime due di ogni girone accedono
alla serie A e le altre due, alla serie B (PERIODO: 19 ottobre – 30 novembre)
SECONDA FASE: abbiamo due gironi da 8 squadre, una seria A e una serie B. I
due giorni sono all’italiana con partite di andata e ritorno. Al termine della seconda
fase, le prime quattro di ogni girone accedono alla fase play-off con i quarti di finale
(PERIODO: 14 dicembre – 5 aprile)
QUARTI DI FINALE: le otto squadre ottenute dopo la seconda fase (4 dalla serie
A e 4 dalla serie B) si scontrano in gare di sola andata, in campo neutro, ad
eliminazione diretta. (19 aprile)
Primo Quarto:
Secondo Quarto:
Terzo Quarto:
Quarto Quarto:

•

SEMIFINALI: eliminazione diretta, sola andata, campo neutro (26 Aprile)
Semifinale 1:
Semifinale 2:

•

•

Vincente Quarto 1 – Vincente Quarto 2
Vincente Quarto 3 – Vincente Quarto 4.

FINALI: eliminazione diretta, sola andata, campo neutro (3 maggio)
Finale 3°/4°:
Finale 1°/2°:

•
•
•
•

Prima serie A – Quarta serie B
Seconda serie B – Terza serie A
Prima serie B - Quarta serie A
Seconda serie A – Terza seria B

Perdente Semif. 1 – Perdente Semif. 2
Vincente Semif. 1 – Vincente Semif. 2

Ognuno mette il suo campo (solo nelle prime due fasi)
Giorni di gioco: Venerdì sera, Domenica mattina, lunedì e martedì sera
Omaggio: un pallone o un porta-documenti
Qualche dato: 48 + 112 + 4 + 2 + 2 = 170, 6 + 14 + 1 + 1 + 1= 23 giornate di
gioco (N.B. per le squadre che non accedono ai quarti, le gare garantite sono 20)
PERIODO: 19 ottobre – 3 maggio

Ipotesi 4 - B:
•
•

•

•

Campionato a 16 squadre
PRIMA FASE: 4 gironi da 4 squadre (sorteggio!); i gironi sono all’italiana con gare
di andata e ritorno. Terminata la prima fase, le prime due di ogni girone accedono
alla serie A e le altre due, alla serie B (PERIODO: 19 ottobre – 30 novembre)
SECONDA FASE: abbiamo due gironi da 8 squadre, una seria A e una serie B. I
due giorni sono all’italiana con partite di andata e ritorno. Al termine della seconda
fase, le prime quattro di ogni girone accedono alla fase play-off con i quarti di finale
(PERIODO: 14 dicembre – 5 aprile)
QUARTI DI FINALE: le otto squadre ottenute dopo la seconda fase (4 dalla serie
A e 4 dalla serie B) si scontrano in gare di sola andata, in campo neutro, ad
eliminazione diretta. (19 aprile)
Primo Quarto:
Secondo Quarto:
Terzo Quarto:
Quarto Quarto:

Prima serie A – Quarta serie B
Seconda serie B – Terza serie A
Prima serie B - Quarta serie A
Seconda serie A – Terza seria B

•

SEMIFINALI: eliminazione diretta, sola andata, campo neutro (26 Aprile)
Semifinale 1:
Semifinale 2:

•

FINALI: eliminazione diretta, sola andata, campo neutro (3 maggio)
Finale 3°/4°:
Finale 1°/2°:

•
•
•
•
•

Vincente Quarto 1 – Vincente Quarto 2
Vincente Quarto 3 – Vincente Quarto 4.
Perdente Semif. 1 – Perdente Semif. 2
Vincente Semif. 1 – Vincente Semif. 2

Il Comitato mette a disposizione i campi (ascoli – sbt e vallata)
Giorni di gioco: Domenica mattina, lunedì e martedì sera
Omaggio: un pallone o un porta-documenti
Qualche dato: 48 + 112 + 4 + 2 + 2 = 170, 6 + 14 + 1 + 1 + 1= 23 giornate di
gioco (N.B. per le squadre che non accedono ai quarti, le gare garantite sono 20)
PERIODO: 19 ottobre – 3 maggio

CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Comitato Provinciale di Ascoli Piceno

BILANCIO PREVENTIVO CAMPIONATI NAZIONALI
CALCIO A 5
Open Maschile

Open Femminile

n° squadre

12

12

14

14

16

16

16

16

6

8

n° totale delle gare

132

132

182

182

240

240

170

170

35

56

n° minimo gare garantite

22

22

26
26
28 settembre - 3
maggio

min 20, max 23

min 20, max 23

12

14

note

5 ottobre - 5 aprile

giorni di gioco

30
30
14 settembre - 17
maggio

19 ottobre - 3 maggio

novembre - aprile
Giovedì, Venerdì,
Sabato

Venerdì, Domenica, Lunedì e Martedì

Diaria arbitri (17,00 €/p)

2244,00

2244,00

3094,00

3094,00

4080,00

4080,00

2890,00

2890,00

525,00

840,00

Rimborso Km (15 €/p)

1980,00

1980,00

2730,00

2730,00

3600,00

3600,00

2550,00

2550,00

525,00

840,00

Coppe e trofei

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Gadget (20,00 €/sq)

240,00

240,00

280,00

280,00

320,00

320,00

320,00

320,00

120,00

160,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

150,00

150,00

0,00

1584,00

0,00

2184,00

0,00

2880,00

250,00

2040,00

0,00

0,00

Primo Premio

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

350,00

350,00

Secondo Premio

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

200,00

200,00

Varie ed eventuali

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

50,00

50,00

5624,00

7208,00

7264,00

9448,00

9160,00

12040,00

7170,00

8960,00

2130,00

2800,00

468,67

600,67

518,86

674,86

572,50

752,50

448,13

560,00

355,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mute arbitri
Spese ufficio
Campo (12,00 €/p)

USCITE CAMPIONATO
Quota aritmetica
Quota (commissione)
Quota (presidenza)
ENTRATE campionato

