CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale Ascoli Piceno
VERBALE
Della Presidenza
28 FEBBRAIO 2008
Via Torino, 236 - 63039 San Benedetto del Tronto

Presenti:

Benigni Antonio, D’Angelo Gianluca, Leonetti Emidio, Narcisi Massimo,
Narcisi Alessandra;
come verbalizzante : Roberto Iaconi volontario del servizio civile nazionale.

Assenti:

Tosti Roberto, Pasqualini Giancarlo, Cinciripini Francesco.

Si discutono i seguenti punti all’O.d.g. :
1.

Comunicazioni del Presidente;

2.

Approvazione verbale precedente e ratifica nuove società sportive;

3.

Attività di formazione e sportiva;

4.

Congresso provinciale;

5.

Varie ed eventuali.

Punto 1: Comunicazioni del Presidente:
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, apre la riunione alle ore 20.35 con una comunicazione
che riguarda la chiusura del conto corrente postale. Propone l’estinzione poichè le spese
di gestione non compensano gli interessi.
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, chiede anche l' ufficializzazione del nuovo tariffario
2008, con la creazione della tessera del "Circolo ricreativo sportivo" al costo di 3 €, il costo
della tessera "free sport" al prezzo di 1,50 €. Per quanto riguarda invece l' attività sportiva
under 14, propone di stornare 2 € per ogni ragazzo che partecipa all' attività sportiva
giovanile nei cicruiti provinciali.
DELIBERA assunta: La presidenza approva all’unanimità:

la proposta per la chiusura del conto corrente postale;

la proposta del nuovo tariffario;

la proposta per l ‘Under 14.
Punto 2: Approvazione verbale precedente e ratifica nuove società sportive:
Il Sig. Benigni, Presidente Prov.le, presenta all’ approvazione della Presidenza copia
del verbale della riunione del 17 Gennaio 2008 e chiede la ratifica delle nuove società
sportive affiliate. In allegato prospetto ripielogativo delle società sportive affiliate con
riferimento alla situazione CONI e LEGGE 289
DELIBERA assunta: La presidenza approva all’unanimità il verbale precedente e ratifica
l’ affiliazione delle nuove società sportive.

Punto 3: Attività di formazione e sportiva:
Il Sig. Narcisi Massimo, direttore Prov.le Att.tà Sportiva, ha relazionato alla presidenza
l’inizio del progetto “RAGAZZI IN SPORT”, inserito nel circuito “Oratorio cup”, che ha avuto
il suo esordio a Montefiore dell’ Aso, sottolineando la buona riuscita dell’evento.
Il Sig. Leonetti Emidio, direttore Prov.le Formazione, ricorda che si è svolto il giorno 17
Febbraio l’incontro formativo tecnico per i dirigenti delle società sportive relativo
all'orientamento per l'attività ludico motoria, evidenziando la numerosa e attiva
partecipazione da parte molte realtà affiliate, ribadendo che le novità in materia ci
impongono di ripetere queste iniziative, per dare un supporto informativo alle nostre
società sportive.
Punto 4: Congresso Provinciale:
La presidenza, alla luce di quanto esposto dal Presidente Prov.le Antonio Benigni,
propone al Consiglio di svolgere il Congresso Provinciale delle società, il giorno 12 Aprile
2008, rimandando in seguito la scelta del luogo e dell’ orario.
DELIBERA assunta: La presidenza approva all’unanimità
L’incontro si chiude alle ore 21.45

Il Presidente
Antonio Benigni

Il Verbalizzante
Roberto Iaconi

