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RIUNIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO 
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Bocciofila, S. Benedetto Del Tronto 
 

 

 
I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 21,30 del giorno 22 Marzo 2005 presso la 
Bocciofila di S. Benedetto Del Tronto. 
 
Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del Verbale precedente  
2. Comunicazione del Presidente 

3. Assemblea Territoriale 

4. Bilancio 

5. Varie ed eventuali  

1° Punto all’ O.d.G. -  Approvazione del Verbale precedente 
 
Dopo alcune precisazioni sui presenti (Rosetti) e gli assenti (Ciarrocchi) che non compaiono sul 
Verbale precedente, lo stesso è stato approvato all’ unanimità. 
 
2° Punto all’ O.d.G. – Comunicazioni del Presidente 
 
BENIGNI – Saluta tutti e introduce i lavori. 
 
3° Punto all’ O.d.G. – Assemblea Territoriale 
 
BENIGNI – Ribadisce che l’ Assemblea Territoriale si svolgerà il 3 Aprile a Comunanza in 
concomitanza con la tappa del Trofeo Polisportivo Giovanile, che inizialmente avrebbe dovuto 
svolgersi a Molini Girola, che l’ha annullata per inagibilità del campo di gioco. 
A tal proposito il Presidente chiede di verificare con Elvezio Grandoni che la suddetta 
comunicazione sia giunta a tutte le squadre interessate. 
Precisa, inoltre, che per la stessa si necessita di tre nominativi che comporranno la Commissione 
Verifica Poteri e che bisogna contattare il Sig. Auletta di Comunanza per le ultime disposizioni. 
ZAPPELLI – Dice che si necessita di due commissioni: la Commissione Elettorale e la 
Commissione Verifica Poteri, che non può essere composta dalle stesse persone e propone di 
demandare alla Presidenza il compito di trovare le persone che le compongano. 
Proposta approvata all’ unanimità. 
 
 
4° Punto all’ O.d.G. – Bilancio 
 

Presenti 
Benigni, Cinciripini, Ciarrocchi, Leonetti, D’ Angelo, Pasqualini, Tosti, 
Rosetti, Sciamanna, Narcisi M., Narcisi A., Zappelli 

Assenti Moroncini 

Assenti giustificati Mascetti 

Ospite Grandoni M. 



BENIGNI – Prosegue sostenendo che all’ Assemblea bisogna presentare il Bilancio. Spiega in 
breve il nuovo ordinamento statutario. Introduce la relazione di Pasqualini. 
PASQUALINI – Dice che il Bilancio è stato chiuso in pareggio e che quest’ anno c’ è stato un 
notevole incremento delle entrate e inizia col dire che quest’ anno si sono registrati € 28.000 di 
entrate dovute ai contributi stanziati da enti pubblici per le attività per la scuole e per il Centro 
Estivo. Quest’ ultimo ha reso al Comitato € 15.500 contro le spese sostenute pari a € 9.500. 
Per quanto riguarda Joy Cup, affiliazione e tesseramento gli incassi sono stabili rispetto allo scorso 
anno. Afferma, inoltre, che raffrontando i dati dello scorso anno con quelli di quest’ anno si può 
notare che tutti i debiti che il nostro Comitato aveva con il CSI Nazionale sono stati coperti. 
Chiede se qualcuno ha delle domande da fare. 
CINCIRIPINI – Dice che all’ Assemblea Territoriale bisognerebbe portare anche l’ inventario e nell’ 
eventualità di chiederlo a Caldarini. Evidenzia inoltre il notevole calo delle spese postali, ridotte 
dall’ utilizzo della posta elettronica. 
BENIGNI – Suggerisce a D’ Angelo e Leonetti di preparare una relazione rispettivamente sull’ 
attività Sportiva e Formativa. Chiede, inoltre, al Consiglio l’ approvazione del Bilancio presentato 
da Pasqualini. 
Il Consiglio approva all’ unanimità. 
 
5° Punto all’ O.d.G. – Varie ed eventuali 
 
BENIGNI – Introduce il discorso sull’ Attività Ricreativa estiva i cosiddetti tornei “mordi e fuggi”. 
Comunica che Zappelli si rende disponibile per essere il punto di riferimento per i tornei ricreativi 
estivi. Consegna a tutti i presenti il foglio relativo all’ Attività Ricreativa che saranno da modificare 
con i costi aggiornati. C’è chi si accosta al CSI perchè necessita di un servizio particolare e per 
questo c’è l’ apposito cartellino che vincola per il periodo del torneo. 
Enuncia le modifiche da apportare sul foglio dell’ Attività Ricreativa. Spiega che se, ad esempio, 
chiamano per organizzare un torneo e ci richiedono alcuni servizi, ad es. classifiche, arbitri ecc... e 
bisogna tesserare gli atleti che dovranno partecipare. Se ad esempio 15 sono già tesserarti 
(provenienti da diverse società) e pagano quindi solo € 1,00, gli altri dovranno  pagare € 5,50 
ciascuno e per quel periodo si sono uniformati tutti, dopodichè ognuno torna come prima. 
BENIGNI – Continua a spiegare il foglio dicendo che per quanto riguarda il Circolo Culturale in 
Parrocchia, qualora questi si rivolgessero al Comitato Provinciale per un servizio di 
organizzazione di un torneo estivo, il costo di ogni tessera sarà di € 3,00. Introduce il discorso 
inerente all’ Attività Sportiva. 
D’ ANGELO – Afferma che c’è un malcontento generale da parte delle squadre che si lamentano, 
per l’ organizzazione e per disappunti vari. Esprime il suo dispiacere dopo aver saputo che la 
scorsa domenica si è svolta una riunione degli arbitri, convocati dal Responsabile, senza rispettare 
tempi e modi dovuti e soprattutto senza passare attraverso il sottoscritto e il Presidente. Prosegue 
proponendo, in accordo con Pasqualini, un pranzo con tutti gli arbitri, che sia anche un momento di 
incontro e con l’ occasione si consegneranno i rimborsi. 
ROSETTI – Spiega che, spesso, gli arbitri saltano l’ appello perchè hanno iniziato a conoscere le 
squadre, però, può succedere che ci sia un giocatore nuovo e se si salta l’ appello è un problema. 
L’appello va fatto in modo appropriato, controllando tesserini e documenti e l’ arbitro deve arrivare 
in tempo utile per fare tutto questo. 
TOSTI – Afferma che molti degli arbitri di cui disponiamo non sono del CSI, quindi bisogna educarli 
a testimoniare il CSI. 
ROSETTI – Suggerisce di inserire un commissario che controlli gli arbitraggi.  
LEONETTI – Riprende il tema dell’ educazione e si chiede se nel nostro Campionato esiste un 
progetto educativo per gli  Open. 
BENIGNI – Riassume il discorso in due punti fondamentali ai quali occorre far riferimento: il rigore 
nel gestire i campionati e un progetto educativo. Bisogna lavorare su questi due progetti. Si 
potrebbe imporre la formazione, ai fini della partecipazione al torneo Joy Cup: questo era un punto 
che è stato già affrontato in passato ma ci si è accorti che l’ obbligatorietà era riduttiva ai fini del 
campionato e limitava le iscrizioni invece di incrementarle, allora si è deciso di non farlo. Ora, però, 
si rende necessaria: il problema è quello di trovare un modo per spingerli a partecipare al corso. 



D’ ANGELO – Valuta i rimborsi dovuti agli arbitri, poi apre un’ altra parentesi dicendo che è 
necessario parlare con le squadre per sapere se vogliono partecipare al Campionato Regionale e 
spiegare come funzionano i Play Off 
TOSTI - Spiega come funzionano i Play Off. Dice che il 28 e 29 Maggio ci sono le finali regionali, 
poi spiega i play Out. 
BENIGNI – Afferma che è necessario recuperare prima possibile la data del Trofeo polisportivo 
Giovanile della piscina: bisogna valutare bene dove farlo. 
D’ ANGELO – Comunica a tutti che il 28 e 29 Maggio ci sarebbe la possibilità di animare la festa 
del Patrono S. Benedetto Martire. Il Comune ha incaricato il CSI di allestire il Villaggio dello Sport. 
Infine, introduce l’ argomento Città Aperta e passa la parola a Zappelli.  
ZAPPELLI – Mostra il volantino che ha preparato per il Trofeo Città Aperta e dice che ha già 
contattato la Ludoteca S. Tommaso e il Comune che da il suo appoggio non finanziariamente ma 
mettendo a disposizione due campi da gioco.  
NARCISI M. – Ci tiene a precisare che la Provincia di Ascoli Piceno vuole che sotto la propria 
intestazione si inserisca anche la dicitura “Medaglia d’ oro al valor militare per l’ attività partigiana” 
BENIGNI – Spiega che l’ attenzione del Torneo quest’ anno è stata spostata a Fermo per una 
particolare situazione che si è venuta a creare nel quartiere Lido S. Tommaso. Ci tiene a precisare 
che questo fatto non pregiudica la partecipazione al torneo di squadre di S. Benedetto e dell’ 
ascolano. 
D’ ANGELO – Introduce l’ argomento riguardante lo stage nazionale del TKFA, che si è svolto 
domenica scorsa a S. Benedetto e dice che il Coordinatore Tecnico Luigi Guidotti è di S. 
Benedetto e la sua società è affiliata al nostro Comitato e passa la parola a Benigni per relazionare 
l’ incontro. 
BENIGNI – Espone brevemente le impressioni positive che sono scaturite dalla partecipazione allo 
stage, insistendo sulla capacità del Sig. Guidotti di trasmettere emozioni e mettere in gioco il 
cuore.  
 
La seduta di Consiglio Provinciale si conclude alle ore 23:40 del giorno 22 Marzo 2005. 
 
 
Presidente        Segretario 

Benigni Antonio       Narcisi Alessandra 

 

_________________________                                               _______________________ 
 

 
 

 


