CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale Ascoli Piceno

VERBALE
RIUNIONE DI CONSIGLIO
20 Novembre 2006
Via Sgattoni, 51- 63039 San Benedetto del Tronto

Presenti:

Benigni Antonio, Narcisi Massimo, Cinciripini Francesco, Leonetti Emidio,
Zappelli Adelelmo, Ciarrocchi Luigino, Mascitti Mariano, Castelletti Sergio,
Narcisi Alessandra, Gaspari don Nazzareno

Assenti:

D’Angelo, Tosti, Pasqualini,Rosetti, Caldarini,Coccia.
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 21.20 ed invita tutti ad un
momento di preghiera guidata da don Nazzareno. Presenta poi all’approvazione del
Consiglio copia del verbale della riunione del 30/08/2006
DELIBERA assunta: Il Consiglio approva all’unanimità il Verbale della riunione.
Punto 2: Approvazione bilancio preventivo:
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, in assenza del Sig. Pasqualini chiede l’approvazione
del bilancio preventivo presentato e inviato a tutti i consiglieri.
DELIBERA assunta: Il bilancio viene approvato e ratificato dal Consiglio Provinciale.
Punto 3: Attività sportiva A.S. 2006/2007:
Il sig. Narcisi, Direttore Area Tecnica, espone al consiglio le attività sportive previste per il
2006/2007,quelle già precedentemente approvate in Presidenza.
Presenta al Consiglio le persone,che andranno a formare le commissioni, le quali
collaboreranno con lui nella gestione delle varie attività sportive.
Narcisi presenta un progetto che si vorrebbe portare avanti nell’ambito dell’oratorio
cup. È la costruzione di una scuola calcio in Africa.
A tal proposito il Sig.Cinciripini ricorda che il regionale ci ha invitato a pensare al progetto
Albania, di cui se ne è preso carico.

Il sig. Zappelli, in merito al documento relativo le commissioni tecniche, fa presente che il
giudice unico non può ricoprire due ruoli e che la commissione giudicante deve essere
composta da 5 persone o da un numero dispari.
DELIBERA assunta: La proposta Sportiva A.S. 2006/2007 viene approvata dal
Consiglio. Per le commissioni si rimanda la decisione alla presidenza dopo aver apportato
le dovute modifiche. Per il progetto oratorio cup il consiglio approva quanto programmato.
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.
-

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 ratificata dal consiglio
provinciale.
Punto 5: Varie ed eventuali:
Il Sig. Benigni ricorda che il 7/8/9/10-12-06 c’è il meeting di Assisi, un appuntamento da
non perdere per ritrovaresi tutti insieme.
Per il progetto Albania la presidenza provvederà ad informare il regionale che il nostro
comitato potrà provvedere al bisogno di questo,mettendo a disposizione dei formatori.
Il sig Cinciripini ricorda al consiglio che il 17 marzo il comitato regionale ci invita a
partecipare alla pedalata per la pace che si terrà in Ancona.
Il sig Benigni ricorda che lunedì 27 novembre inizierà il corso per tecnici, obbligatorio per
chi partecipa alla joy cup, ma aperto a tutti coloro che hanno voglia di partecipare.
Il Consiglio di Presidenza si chiude alle ore 22.50

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

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

