CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE
18 ottobre 2018
Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto
Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, De Zio
Giacomo Antonio Italo, Luzi William, Don Amedeo Matalucci.
Assenti: De Carolis Stefano, Maravalli Fabio, Poloni Luigi, Ricci Luca, Tommasi Roberto.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Preghiera Iniziale;
2. Approvazione Verbale precedente;
3. Ratifica domande di affiliazione;
4. Stato Associazione;
5. Verifica attività 2017/2018;
6. Programma attività 2017/2018;
7. Comunicazione del Presidente;
8. Varie ed eventuali.
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I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 21.00 del 18 ottobre 2018 presso la sede del CSI Comitato
provinciale del CSI Ascoli Piceno, sita in Via Torino 236, 63074 San Benedetto del Tronto (AP).
Alle ore 19.00, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, prende la parola e avvisa che il momento di preghiera,
sarà guidato da Don Amedeo al termine della riunione e, dopo aver ricordato i punti discussi nella precedente
riunione di Consiglio, svoltasi il 9 aprile 2018, chiede ai presenti di deliberare in merito al verbale della stessa.
DELIBERA n.01 del 18/10/2018 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità il verbale di Consiglio del 9 aprile 2018.
Si procede con la ratifica delle domande di affiliazione.
Le società sportiva che hanno presentato regolare richiesta di rinnovo affiliazione per l’anno sportivo 2018/2019
sono:
1. ASD San Basso
2. Circolo Culturale Sportivo San Giacomo Della Marca
3. ASD Csi Montefiore
4. ASD Ser Bar
5. Ass. Sport. Polisportiva Csi Stella
6. Circ. Parr. Sport. San Giuseppe ASD
7. Atletico Marano
8. Ass. Agraria Club
9. ASD San Egidio C5
10. Circ. Polisportiva Regina Pacis ASD
11. Sambenedettese Beach Soccer ASD
12. Biqu’ ASD
13. Calatasaray
14. ASD Colli Sport Village
15. San Benedetto City
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Core Meu La Pizzica Nelle Marche
Polisportiva Gagliarda S.C.S.S.D.
Polisportiva Spazio Stelle
I.P.A International Police Association
Polisportiva Del Comitato Provinciale Del Csi Di Ascoli Piceno
Gospel Team
Piceno United MMX S.S.D
Posturamed ASD
Monteprandone Futsal Club ASD
ASD Verum Picena
ASD Futsal Prandone
Granteam ASD
ASD Sambenedettese Basket
ASD Stella del Mare
ASD Black Phoenix
Athena Volley ASD
Circolo Parrocchiale Sportivo Martelli Idolo
Nautilus Gym and Fitness ASD
Flexonpointe ASD
Sanfilippese Calcio
F.C. Individual Soccer School 2017
ASD Borgo Solesta’
SSD Grottammare Calcio 1899 ARL
ASD Sporting Grottammare
Giovani Lab
ASD Pallavolo 1986

Il Consiglio ratifica le suddette richieste di affiliazione.
DELIBERA n.02 del 18/10/2018 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la richiesta di affiliazione delle Società sportive indicate.
Si procede con il punto 4 dell’O.d.G., il Responsabile della Segreteria di Comitato aggiorna il Consiglio sullo Stato
dell’Associazione e riporta i dati aggiornati allo 09/04/2018:
Anno associativo 2017/2018
Società N 63
Tesserati N 7256
Anno associativo 2018/2019
Società N 41
Tesserati N 964
Terminato l’argomento precedente, il Presidente Provinciale, elenca una serie di argomentazioni inerenti agli
incontri formativi e associativi che si svilupperanno nei prossimi mesi:
-

GDPR (Regolamento Europeo)

Il nostro Comitato, ha la fortuna di avvalersi di consulenti esterni che ci aiutano nell’organizzazione di incontri
volti a chiarire quali sono gli obblighi a carico delle Associazioni, comprese le sanzioni amministrative e penali
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previste per gli inadempienti. Nello specifico in questo incontro si svilupperà il tema del Regolamento Europeo
sulla privacy chiamato GDPR che lo scorso 25/05/2016 è entrato in vigore. Il regolamento è immediatamente e
direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri, ma pur essendo un regolamento per diverse
tematiche rimette agli Stati membri il potere normativo (regolazione derogatoria, norme integrative e norme
interstiziali). La principale novità introdotta dal regolamento è il principio di "responsabilizzazione" (cd.
accountability), che attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare, ed essere in
grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5).
L’incontro è rivolto ai Presidenti di Società Sportiva.
-

FISCO SPORT

Grazie alla collaborazione con commercialisti esperti del settore sportivo, anche quest’anno si propone questo
incontro per portare sempre più chiarezza in merito a quanto di inerente alla fiscalità delle società sportive.
-

INCONTRO TECNICI

Il 25 ottobre è in calendario il consueto appuntamento formativo e associativo rivolto ai tecnici e dirigenti di
società sportive che partecipano al Campionato provinciale Open del CSI. Durante l’incontro saranno visionati i
regolamenti di disciplina e saranno presentati i progetti”social” inerenti allo stesso campionato.
-
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CLINIC ARBITRI

In programma per fine novembre l’annuale incontro con gli arbitri di Comitato, aperto anche a tutti gli arbitri dei
Comitati limitrofi che collaborano con noi. Il CLINIC, sarà guidato dal formatore nazionale Cristiano Nicosia.
Interviene il Consigliere Provinciale Luzi William che in merito all’argomento della fiscalità per le società
sportive, presenta la proposta per il servizio di consulenza fiscale e contabile della dottoressa Milena Ciotti,
riservato ai nostri associati:
I. Attività di consulenza e affiancamento nella costituzione e registrazione della A.S.D./S.S.D.;
II. elaborazione dati contabili, verbali, registri obbligatori e tenuta della contabilità:
a. Codifica e memorizzazione elettronica dei dati contabili forniti dall’utente;
b. Protocollazione delle fatture di acquisto ordinate cronologicamente;
c. Stampa dei registri civilistici e fiscali, ove necessario;
d. Liquidazioni IVA e trasmissione telematica delle stesse;
e. Predisposizione dei moduli di pagamento per il corretto assolvimento degli obblighi
tributari (F24);
f. Verifica periodica e aggiornamento libro cassa;
g. Verifica periodica e aggiornamento dei verbali obbligatori e del libro soci;
III. Redazione del rendiconto annuale e delle dichiarazioni fiscali:
a. Predisposizione del rendiconto annuale;
b. Redazione ed invio telematico della dichiarazione annuale dei Redditi;
c. Redazione ed invio telematico delle comunicazioni delle liquidazioni IVA e della
dichiarazione IVA (ove necessario);
d. Redazione ed invio della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta;
e. Elaborazione e stampa delle certificazioni dei compensi a terzi;
IV. Elaborazione cedolini paga e relativi adempimenti, ove necessario;
V. Generica attività di consulenza.
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Interviene il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio che in merito all’ultima comunicazione del Presidente,
informa che ci sono 2 nuove aggiunte al gruppo arbitrale che sono in fase di affiancamento e che desiderano
partecipare al Clinic presentato.
Il Direttore Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro ricorda l’importanza della partecipazione sia al Clinic sia
alla formazione interregionale e nazionale proposta per tutti i direttori di gara.
Il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco ricorda la proposta inerente al coinvolgimento dei Licei
Sportivi come incremento del gruppo arbitrale.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio risponde agli interventi ricordando che tutte le proposte fatte, per
essere portate compimento, richiedono persone che ci dedichino del tempo e seguano lo sviluppo.
Riprende la parola, il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco il quale, chiede al Consiglio, di
approfondire l’argomento delle sanzioni per linguaggio blasfemo nella passata stagione sportiva. A suo parere,
le società sportive, sono provate dall’eccessiva severità delle sanzioni che erano comminate anche per
l’intenzionalità a linguaggi riconducibili a blasfemia. Chiede inoltre che il Consiglio si esprima in merito.
Interviene l’Assistente Ecclesiastico Provinciale Matalucci Don Amedeo, il quale ricorda che il compito del CSI è
educare e non sanzionare un’intenzione, poiché il linguaggio blasfemo è una cosa e il linguaggio che vi riconduce
è un'altra. E’, infatti, possibile che un’alterazione della parola “blasfema” sia pronunciata proprio per non cadere
nell’errore e quindi bestemmiare.

4

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio riprende la parola e chiede ai presenti di esprimersi e votare in merito.
DELIBERA n.3 del 18/10/2018 assunta:
Il Consiglio approva con la maggioranza dei voti di sanzionare il linguaggio blasfemo con cartellino rosso.
Il linguaggio simile a blasfemia non sarà più sanzionato con cartellino rosso.
Prende la parola, il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio che chiede al Presidente se gli arbitri hanno
assistenza legale, inoltre fa la proposta di acquistare per tutti i direttori di gara un borsone con stemma
identificativo del CSI.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio conferma che per tutta la durata del tempo in cui un arbitro ricopre il
suo ruolo di direttore di gara, questo è coperto da assicurazione e tutelato dall’ente. In merito alla proposta
dell’acquisto di borsoni, rimanda la decisione al Consiglio.
DELIBERA n.4 del 18/10/2018 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la richiesta di acquisto borsoni per gli arbitri di Comitato.
In merito all’attività sportiva il Direttore Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro comunica che l’attività
inerente alla categoria open, procede tranquillamente mentre per le categorie giovanili, ci sono sempre meno
adesioni.
Il Consigliere Provinciale Cocchieri Fabio conferma che per la categoria Juniores non ci sono adesioni.
Riprende la parola, il Direttore Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro che continua assicurando che le
categorie dei più piccoli, seguiranno la stessa modalità dell’anno scorso e quindi si prevede attività una tantum
nel corso dell’anno e l’evento conclusivo dello Sport&Go e del torneo parrocchie. L’attività inerente alla
categoria open, procede tranquillamente mentre per le categorie giovanili, ci sono sempre meno adesioni.
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Il Consigliere Provinciale De Zio Giacomo Antonio Italo avvalora quanto riportato dal Direttore Tecnico, poiché
anche la sua società deve aggregarsi al campionato del CSI Macerata per l’attività under 14.
Prende la parola, il Presidente Provinciale, il quale elenca una serie di attività sportive che caratterizzeranno
l’annualità 2018/2019:
-

Trofeo Nazionale Cucchiaio di Legno
Sport e Fede
PG Cup 2° Edizione
Sport per tutti “Dove ogni maglia ha un’anima”.
Sport a Scuola con il BIM Tronto e con il progetto “E’ Solo Un Gioco”.

Il Presidente Provinciale, chiede infine al Consiglio di deliberare la data per l’annuale momento associativo a
carattere natalizio.
DELIBERA n.05 del 18/10/2018 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la data del 15 dicembre con cena insieme dalle ore 20.00.
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio nel ringraziare i presenti per la loro disponibilità al servizio, chiude la
riunione alle ore 23.30 rimandando la prossima riunione di Consiglio a data da destinarsi.
Presidente
(Benigni Antonio)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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