
CENTRO SPORTIYO ITALIAI\IO

COMITATO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO

ASSEMBLEA TERRITORIALE
San Benedetto del Tronto, Sabato 09 Aprile 2016

VERBALE

Il giorno sabato 9 aprile 2016, alle ore 18:00,
fl in prima convocazione,

Ein seconda convocazione,

a San Benedetto del Tronto, presso Ristorante Pizzeria Papillon, Via Nazario Sauro San Benedetto del
Tronto (Ascoli Piceno), si riunisce l'Assemblea del Comitato CSI di ASCOLI PICENO convocata per

discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Verifica dei poteri;
2. Elezione dellp commissioni assembleari ;

3. Relazione;
4. Dibattito;
5. Conto consuntivo 2Al5;
6. Votazione di documenti e mozioni;
T.Elezione del Presidente, del Consiglio e dei revisori dei Conti;
8. Varie ed eventuali.

VERIFICA DEI POTERI

Il presidente del comitato sig. Benigni Antonio, propone come Presidente di assemblea il Vice
Presidente Provinciale Cinciripini Francesco.
L'assembleaaccettae concorda e nomina lo stesso come Presidente di Assemblea.

Il Presidente di Assemblea, Cinciripini Francesco, dichiara aperta l'assemblea e comunica la forza
accertata dalla commissione per i poteri e le garanzie.

E Risultano presenti direttamente o per delega n" 14 società delle aventi diritto. L'assemblea può,
quindi, procedere all'espletamento di tutti i punti posti all'ordine del giorno;

EIi presiciente comunica ail'assembiea che la verifica poteri si è svoita regolarmente.

ELEZIONE DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI
Il presidente dell'assemblea s'insedia coi suoi collaboratori (indicare i nominativi del o dei vice
presidenti e del segretario dell'assemblea, dei componenti di eventuali commissioni assembleari quali
quella del coordinamento delle mozioni, gli scrutatori e riportare la sintesi dell'intervento di saluto del

presidente dell' assemblea) :



Segretario di Assemblea Bianchini Alessandro
Collaboratore Borghese Roberto
Verifica Poteri e scrutatori: Sacchini Eleonora, Sacchini Alessandro,Perozzi Matteo

Il Presedente da il benvenuto a tutti i presenti e ringrazia della presenza del Presidente Regionale

Daniele Tassi e del Vice Presidente regionale Tarcisio Antognozzi.

Il presidente invita l'assemblea a tenere ancora apertala verifica poteri e a stabilire l'orario di chiusura

definitiva della stessa.

E L'assemblea delibera di tenere ancora aperta la verifica poteri e stabilisce di chiuderla

definitivamente alle ore 20:30.

Il presidente propone il seguente svolgimento dei lavori (riportare I'ordine di svolgimento dei lavori
proposto, coi rispettivi orari):
18.30 - Relazione Presidente Provinciale;
19.00 - Dibattito;
19.30 - Conto consuntivo 2015;
20:00 -Yotazione di documenti e mozioni;
20:30 - Elezione del Presidente, del Consiglio e dei revisori dei Conti;
2l:00 - Varie ed eventuali.

EI L'assemblea approva la proposta del presidente.

SALUTI ED INTERVENTI DEGLI OSPITI
Il presidente comunica che sono presenti (riportare I'elenco degli ospiti intervenuti completo delle
rispettive cariche. Allegare eventuali interventi o messaggi di soluto degli stessi):

Presidente Regionale CSI MARCHE Daniele Tassi
Vice Presidente regionale CSI MARCHE Tarcisio Antogaozzi.

Il Presidente Regionale e il Vice Presidente Regionale, ringraziano per l'invito e salutano i presenti,
ricordando l'importanza di sentirsi famiglia in un associazione.
I CSI, ci aiuta a vivere intensamente la realtà sportiva ed educativa in una logica di familiarità che si
collega perfettamente all'anno Giubilare che si sta vivendo.

RELAZIONE
Il presidente del comitato legge la "relazione del consiglio del comitato". La stessa viene allegata al
presente verbale del quale fa parte integrante.

DIBATTITO
Interventi (riportare la sintesi degli interventi, indicando per ciascuno nome e qualifica associativa):

Interviene il Candidato Consigliere Poloni Luigi che ringrazia il Presidente dellarelazione e augura a

tutti di poter svolgere in piena sintonia le programmazioni e attività.

Il Vice Presidente Regionale, ringrazia il Presidente Provinciale della relazione appena ascoltata.



Viene posta ai voti la relazione del consiglio del comitato:

E Approvata con voti 12 su 14 votanti

E Non approvata con voti su ...... ..... votanti

CONTO CONSUNTIVO 2015
Viene illustrato dal collaboratore Borghese Roberto il conto consuntivo 2015

Lo stesso viene allegato al presente verbale del quale fa parte integrante.

DIBATTITO
Interventi (riportare la sintesi degli interventi, indicando per ciascuno nome e qualifica associativa):

Interviene il Presidente della Società Sportiva Polisportiva Gagliarda il quale chiede come sono inseriti

in bilancio i costi inerenti all'operatore della segreteria provinciale.

Risponde il collaboratore Borghese Roberto che all'operatore della segreteria, non essendo assunto,

viene elargito un compenso come collaboratore di comitato.

Viene posto ai voti il rendiconto:

E Approvato con voti 14 su 14 votanti

tr Non approvato con voti .. su ........... votanti

YOTAZIONE DI DOCUMENTI E MOZIONI
Vengono presentati i documenti e le mozioni allegate al presente verbale del quale fanno parte

integrante (indicare i presentatori dei documenti e delle mozioni e i risultati delle conseguenti

votazioni):

NESSUNA

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO E DEI REYISORI DEI CONTI

Il presidente ricorda che a norma del vigente statuto l'assemblea deve eleggere:

- il presidente del comitato;
- numero 12 consiglieri di comitato;
- un revisore dei conti eflèttivo e due supplenti.

Il presidente dell'assemblea presenta i candidati alla carica di presidente del comitato, invitandoli ad

illustrare il loro programma.
Ricorda inoltre che le candidature pervenute a Consigliere Provinciale sono solo 9, pertanto comunica

che alla prossima assemblea provinciale ( tra un anno) il numero di 3 consiglieri sarà integrato

all' organico del direttivo provinciale.



Il Presidente dell'Assemblea legge l'elenco dei candidati alla carica di consigliere di comitato e di
revisore dei conti e ricorda che:

- per l'elezione del presidente di comitato ogni società può esprimere una sola preferenza;

- per l'elezione dei consiglieri di comitato ogni società può esprimere no 4 preferenze;

- p.. l'elezione dei revisori dei conti di comitato ogni societa può esprimere una sola preferenza.

Dopo aver ricordato che le schede riportanti un numero superiore di preferenze rispetto a quelle

p."rrirt" saranno annullate, il presidente dell'assemblea comunica che le operazioni di voto si

ivolgeranno dalle ore 20.30 alle ore 2I.00 presso i seggi appositamente predisposti.

I lavori assembleari vengono sospesi alle ore 20.30 per consentire le operazioni elettorali; le stesse si

svolgono regolarmente secondo quanto riportato nel verbale della commissione per i poteri e le
garanzie.

Alle oie 21.00 il presidente dell'assemblea dichiara riaperti i lavori per comunicare irisultati delle

votazioni e per la proclamazione degli eletti. 
-

Il presidente dell'assemblea comunica che la votazione per l'elezione del presidente di comitato ha dato

il seguente esito:

Viene proclamato eletto presidente del comitato il tesserato Benigni Antonio

Il presidente dell'assemblea comunica che la votazione per l'elezione del consiglio di comitato ha dato

il seguente esito:

Candidato
1. Benigni Antonio

Candidato
1. Bianchini Alessandro
2. Cinciripini Fabio
3. Cinciripini Francesco
4. Cocchieri Fabio
5. De Carolis Stefano
6.DeZio Giacomo Antonio Italo
7. Poloni Luigi
8. Ricci Luca
9. Tommasi Roberto

Vengono proclamati eletti consiglieri del

1. Bianchini Alessandro
2. Cinciripini Fabio
3. Cinciripini Francesco
4. Cocchieri Fabio
5. De Carolis Stefano

comitato i seguenti tesserati :

Voti ottenuti
12

Voti ottenuti
06
10

07
04
07
08
01

07
05



6.DeZio Giacomo Antonio Italo
7. Poloni Luigi
8. Ricci Luca
9. TommasiRoberto

Il presidente dell'assemblea comunica che la votazione per l'elezione dei revisori dei conti di comitato

ha dato il seguente esito:

Candidato
1. Grilli Romeo

Vengono proclamati eletti i seguenti tesserati :

Voti ottenuti
l4

l. Grilli Romeo Revisore effettivo

VARIE ED EYENTUALI (riportare gli argomenti posti in discussione, la sintesi degli interventi e

I'esito di eventuali votazioni):

NESSUNA

Alle ore 21.50 null'altro avendo da deliberare, l'assemblea viene dichiarata chiusa.

Il Presidente dell'AssembleaSegretario dell' Assemblea

Bianchini Al >*\-\oÀ
!+rr lF,


