CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale Ascoli Piceno

Verbale

Riunione di Consiglio
30 agosto 2006
Sede Comitato, Porto D’ Ascoli (AP)
Presenti

Benigni, Ciarrocchi, Cinciripini, D’ Angelo, Leonetti, Narcisi M., Rosetti, Pasqualini,
Zappelli, Mascetti.

Assenti

Tosti, Castelletti, Narcisi A., Coccia.

Ospiti

Ronaldo Spinaci, Daniele Tassi, P. Roberto Zorzolo

Si discutono i seguenti punti all’ ordine del giorno:
1. Programmazione Attività sportiva e formativa 2006/07.
2. Varie ed eventuali

I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 21,30.
L’ incontro si apre con una preghiera in ricordo del consigliere Donatella Sciamanna.
1° Punto all’ O.d.G. - Programmazione Attività 2006/2007
Avvicendamento direzione Area Tecnica. Il signor Gianluca D’Angelo comunica che per problemi di
tempo dovuti ad un nuovo incarico lavorativo, Massimo Narcisi assumerà il suo ruolo nella direzione
dell’ Attività Sportiva del Comitato.
Narcisi M. manterrà comunque il suo ruolo di Responsabile dell’ Area Promozione e Sviluppo e
D’Angelo resterà membro di Presidenza.
Il Consiglio approva all’ unanimità.
Programmazione Attività Sportiva 06/07. Narcisi M. prende la parola e illustra la bozza del
Comunicato Ufficiale n. 1 con le proposte per l’attività sportiva 06/07:
 Calcio a cinque e Pallavolo categorie Open, Allievi, Juniores e Ragazzi. Dopo un veloce scambio di
vedute riguardo il regolamento, le tariffe, i giorni di gioco si decide che si dovranno apportare
alcune modifiche come ad esempio se sia giusto disputare le partite anche la domenica mattina. Si
decide di si, ma soltanto per la categoria Open. Verrà preparato un volantino per promuovere la
nuova stagione sportiva
 Trofeo Polisportivo Giovanile da potenziare. Si organizzeranno più concentramenti tra gennaio e
aprile.
 Tennis Tavolo si annunciano, anche per questa disciplina, dei concentramenti da svolgersi tra
gennaio e marzo 2007.
Nei prossimi giorni saranno ricontattate tutte le società sportive che hanno partecipato gli scorsi anni.
Si discute sul Regolamento nazionale e sulle quote di iscrizione ai tornei: a questo proposito si
comunica che quest’ anno, la quota di affiliazione per le società che si iscriveranno ai tornei,
comprenderà:
10 tessere gratuite, un pallone ufficiale, una borsa medica (solo per la categoria OPEN) e una cena di
benvenuto x due dirigenti (solo per la categoria OPEN).
Il Comunicato viene approvato all’ unanimità, con alcune modifiche da apportare.
Programmazione Attività Formativa 06/07. E’ in programma un week-end formativo dal 30 settembre
al 1 ottobre 2006 rivolto alla formazione di arbitri, allenatori, tecnici (dirigenti) e specializzazione per
animatori di attività ludico - motorie per bambini, in appendice al corso svolto presso le suore Battistine
nei giorni 22e 23 luglio 2006.
Leonetti chiede collaborazione da parte di tutti per sondare l’ afflusso previsto per questo
appuntamento.
Si discute su come motivare i dirigenti delle squadre a partecipare.
Mascetti si interroga sullo scopo di un corso per allenatori.

Interviene D’Angelo puntualizzando che oltre a fornire nozioni tecniche, il corso alimenta anche quelle
associative.
Benigni spiega che la Joy Cup deve essere coerente con la missione del CSI, quindi sia dirigenti che
allenatori se riconosciuti tali dal CSI sono a garanzia della “mission” stessa, pertanto propone di
rendere obbligatorio, per le società sportive che si iscriveranno ai campionati, la presenza di allenatori
riconosciuti, precisando che, per quelli non in regola verrà attivato un corso di formazione. Il corso per
dirigenti e in particolare per allenatori si svolgerà per tutta la durata del Campionato e per agevolare la
partecipazione si pensa di includere il costo dell’ iscrizione al corso, nella quota di iscrizione al
Campionato.
Decisione approvata all’ unanimità.
2° Punto all’ O.d.G. - Varie ed eventuali
Circoli parrocchiali. Vista la facilità di affiliazioni per i Circoli parrocchiali (a volte, purtroppo, dettata
solo da motivazioni economiche) e l’ importanza, al loro interno della figura del parroco, si propone, per
il nuovo anno associativo, che tutti i rinnovi dei suddetti circoli, debbano essere accompagnati da una
relazione del consulente ecclesiastico, riguardante l’attività praticata dal circolo.
In mancanza della relazione si procederà all’ affiliazione o al rinnovo come altro circolo o società
sportiva, ma non come Circolo parrocchiale.
Il Consiglio approva all’ unanimità.
Situazione Comitato di Fermo. Il presidente regionale Spinaci, ospite della serata (insieme a P.
Roberto Zorzolo, consulente ecclesiastico regionale ed a Daniele Tassi, coordinatore della segreteria
regionale), chiede a Zappelli un aggiornamento sulla situazione del comitato di Fermo. Zappelli spiega
che esiste già un comitato eletto da un commissario, non c’è ancora un consiglio, comunque con il
nuovo anno associativo daranno il via ai tornei che hanno in programma.
Composizione Consiglio provinciale Ascoli Piceno. Dato che nel nostro comitato ci sono due
consiglieri (Zappelli e Ciarrocchi) che faranno parte del nuovo comitato di Fermo, si coglie l’ occasione
per rivedere le posizioni di tutti e per decidere se sia meglio andare avanti con questo consiglio fino al
2008, visto che, anche in mancanza di questi due componenti, c’è la maggioranza, oppure approfittare
dell’ Assemblea Territoriale 2007 per reintegrare i posti vacanti e chiedere ad ognuno se rinnovare o
meno il proprio impegno con l’ associazione, ma in considerazione del fatto che ancora nulla è definito,
in relazione al Comitato di Fermo, la discussione viene rinviata a data da destinarsi.
Comunicazioni di P. Roberto Zorzolo. Chiede di poter avere l’elenco degli assistenti ecclesiastici
delle società affiliate. La segreteria provvederà, nei giorni seguenti, ad effettuare la richiesta.
Propone un incontro presso il Santuario Madonna dell’ Ambro per una giornata di spiritualità con le
famiglie.
Benigni suggerisce di fissare questo momento associativo regionale, come un appuntamento fisso
annuale da ripetersi sempre nello stesso periodo in modo da riuscire ad organizzarlo per tempo ed
inserirlo in un ricco calendario di eventi e manifestazioni. A questo proposito ribadisce che stabilire in
tempo, con un anticipo di 4-6 mesi, darebbe la possibilità di organizzare e promuovere meglio l’
iniziativa.
Comunicazioni di Daniele Tassi. Il CSI regionale è stato contattato da un’ associazione di Ancona per
allestire una maratona benefica. Chiede la collaborazione per promuovere l’ iniziativa tra le nostre
società. Inoltre, il CSI Nazionale da tempo, impegnato in Albania con un progetto per costituire Comitati
CSI, chiede alle Marche e a tutti i Comitati di intervenire e divenire capofila in questa iniziativa.
Il Consiglio pur condividendo l’ iniziativa, si riserva di valutare la proposta.
Festa parrocchiale a Cossignano nei giorni 1, 2 e 3 settembre. Ci ha contattato Don Nicola per una
manifestazione che avvicinasse i giovani alle attività parrocchiali. Il Comitato è chiamato per
patrocinare, gratuitamente, la festa.
Il Consiglio approva all’ unanimità.
Novità Tesseramento 06/07. I costi di affiliazione e tesseramento sono rimasti invariati rispetto allo
scorso anno, la novità riguarda l’utilizzo della nuova modulistica on line, scaricabile dal sito www.csinet.it.
Altra novità importantissima è l’ introduzione della CSI Card, una scheda ricaricabile di cui saranno
forniti i tesserati CSI che ne faranno richiesta e che ridurrà di molto il giro di denaro circolante per il
pagamento di tessere, iscrizioni a tornei, ma anche per il rimborso dei collaboratori del Comitato.

La Presidenza Nazionale ha in programma degli incontri per spiegare l’ utilizzo di queste nuove
metodologie.
In base agli impegni del Comitato si decide di prendere parte all’ incontro che si svolgerà a Verona il 4
settembre 2006, Benigni ne ribadisce l’ importanza e comunica che sarà presente all’ appuntamento
insieme con Rita Capoferri (Responsabile segreteria), Vannicola Lucia (addetta alla contabilità),
Massimo Narcisi (Responsabile Promozione e Sviluppo).
Il Consiglio approva all’ unanimità.
Ratifica nuove Società. Vengono ratificate le affiliazioni delle seguenti società:
A.S. Arti marziali TKFA - Club Suomi Finlandia (ONLUS) - Circ. Parr. S. Caterina Comunanza –
Anymore - Circ. Parr. Oratorio San Pio X - Circ. Parr. San Giuseppe - Circ. Parr. San Filippo Neri A.S.D. Alice.

La seduta si conclude alle ore 24:00.

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

Il Segretario
.........................................

