CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE
11 febbraio 2019
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, Poloni Luigi, Ricci Luca, Senesi Giuseppe.
Assenti: De Carolis Stefano, Don Amedeo Matalucci, Maravalli Fabio, 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 e Stato Associazione;
4. Convocazione Consiglio Provinciale per approvazione bilancio consuntivo 2018;
5. Comunicazione del Presidente;
6. Varie ed eventuali.
I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 19.300 dell’11 febbraio 2019 presso la sede del CSI
Comitato provinciale del CSI Ascoli Piceno, sita in Via Torino 236, 63074 San Benedetto del Tronto (AP).
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Alle ore 20:00, dopo un momento conviviale, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, guida il momento
iniziale invitando tutti a recitare insieme la preghiera.
Si prosegue ricordando quanto discusso e verbalizzato nelle precedenti riunioni di Consiglio, svoltesi il 18
ottobre 2018 e il 19 dicembre 2018. Visionati i verbali, il Presidente, chiede ai presenti di deliberare in merito.
DELIBERA n.01 del 11/02/2019 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità il verbale di Consiglio del 18 ottobre 2018 e il verbale di Consiglio del 19
dicembre 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 Arti Marziali TKFA
2. Sport è Festa Coop.soc.sport.dilett
3. Si Sport Service ASD
4. Circolo parrocchiale SS Cosma e Damiano Polisportiva Mozzano 2003
5. Parrocchia Cristo Re
6. ASD Polisportiva Igea
7. ASD Ascoli Bike Team
8. ASD Fuori di Sella
9. ASD Stortenham
10. Amojoya sport & glam
11. Pescatori di Uomini
12. APS Burraco Circolo Cittadino
13. Amatdori Pagliare
14. Zen Shin Sibillini
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Il Consiglio ratifica le suddette richieste di affiliazione.
DELIBERA n.02 del 11/02/2019 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la richiesta di affiliazione delle Società sportive indicate.
Si procede verificando lo Stato dell’Associazione, si riportano i dati aggiornati al giorno 11/02/2019:
Anno associativo 2017/2018 chiuso il 31 dicembre 2018
Società N 63
Tesserati N 7141
Anno associativo 2018/2019
Società N 56
Tesserati N 3067
Terminato l’argomento precedente, il Presidente Provinciale, chiede al Consiglio di individuare una data per lo
svolgimento del Consiglio Provinciale per approvazione bilancio consuntivo 2018.
DELIBERA n.03 del 11/02/2019 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la data del 29 marzo per lo svolgimento Consiglio Provinciale per
approvazione bilancio consuntivo 2018.
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I Consiglieri Provinciali Cinciripini Fabio e Cocchieri Fabio, propongono di fare in tale occasione, l’annuale
incontro arbitrale di fine campionato, in modo da poter ottimizzare al meglio il tempo a disposizione e poter
organizzare la fase finale dei campionati con largo anticipo.
DELIBERA n.04 del 11/02/2019 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la proposta dei Consiglieri Cinciripini e Cocchieri.
Si passa ora al quinto punto dell’ordine del giorno.
Il Presidente Provinciale, procede presentando alcune comunicazioni:
-

Natante del Comitato Provinciale

Il nostro Comitato, ha acquistato alcuni anni fa un natante da utilizzare, dopo accurato restauro, per progetti a
favore di persone disabili con l’ausilio della sezione nautica del Comitato sotto la guida del referente della
stessa, Poloni Luigi.
A oggi, il natante ha generato dei costi che con l’andare del tempo aumenteranno e andranno a pesare sul
bilancio dell’intero Comitato. Per evitare spese e pendenze di varia entità, si propone di cedere il natante,
tramite scrittura privata, all’associazione del Consigliere Poloni, referente della sezione nautica, affinché siano a
loro carico tutte le spese previste per il restauro e utilizzo del mezzo stesso.
Interviene il Consigliere Provinciale Poloni Luigi, il quale specifica che all’interno della scrittura privata sarà
indicato che per il Comitato CSI di Ascoli Piceno, l’utilizzo del natante sarà a uso gratuito.
DELIBERA n.05 del 11/02/2019 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità di procedere con il passaggio di proprietà del natante in possesso del
Comitato Provinciale CSI di Ascoli Piceno.
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Il Presidente Provinciale, passa la parola al Consigliere Provinciale Luzi William che espone brevemente
l’andamento della pagina facebook inerente al campionato open calcio a 5 del Comitato.
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Il Consigliere Provinciale Luzi William prende la parola ed espone l’analisi dell’andamento della pagina
facebook:
• Like attuali: 368 (370 follower) Crescita di 120 like alla pagina dall’estate (rif. Insight 14 luglio – primi post precampionato 28 agosto)
• Obiettivo: 450/500 like sulla pagina entro la fine del campionato
• Le persone difficilmente tolgono il like alla pagina (6 unlike dal 14 luglio)
• Da quando abbiamo iniziato i video (interviste e dirette) è aumentato il tasso di crescita dei like alla pagina +8
il 8/11 - +9 il 10/12 - +5 il 6/11, 9/11, 11/12, 19/12
• I video sono gli unici contenuti che ci hanno fatto salire sopra le 3.000 impression di pagina giornaliere (max
raggiunto: più di 5.000)
• I video sono gli unici post che superano le 1.500 impression Impression maggiori singolo post: quasi 2.500
(video intervista)
• I cali del reach sono fisiologici e sono corrispondenti ai giorni in cui non postiamo
• Nel periodo delle feste, in cui la pagina è stata ferma, abbiamo comunque continuato ad avere reach e
impression, a testimonianza del fatto che la pagina non viene seguita solo quando ci sono nuovi contenuti
20~50 impression giornaliere – 10~15 persone raggiunte
• Si evince dalle statistiche dei singoli post che quelli con le classifiche sono i meno seguiti; probabilmente è
fisiologico a seguito della scelta di mettere la classifica in copertina
• Confrontando la pagina con quella di alcuni comitati provinciali e regionali (Teramo, Pisa, Ancona, Emilia
Romagna, Toscana), ci siamo accorti che abbiamo, in alcuni casi, un tasso più elevato di pubblicazione e di
interazioni, nonché di crescita della fanbase
• Tutti i risultati raggiunti sono solo ed esclusivamente organici, senza alcun supporto di sponsorizzate a
pagamento
Il Consigliere, termina l’intervento annunciando che in futuro, questo servizio, si evolverà attraverso un canale
You Tube ricco di contenuti video e dirette gara.
Il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco interviene chiedendo se nel progetto social, è prevista
un’eventuale sponsorizzazione.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio risponde affermando che nel progetto si possono inserire dei partner
che oltre una determinata soglia, possono fare versamenti liberali.
Riprende la parola, il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco, che continua l’intervento ponendo
l’attenzione sulla mission del CSI, affinché sia sempre in primo piano anche attraverso i social e queste nuove
metodologie di divulgazione.
Interviene il Consigliere Provinciale Cocchieri Fabio, il quale chiede se tutte queste attività riservate al mondo
social, siano in regola con il trattamento dei dati e della privacy.
Interviene il Consigliere Provinciale Ricci Luca il quale ricorda ai presenti che per gli eventi pubblici, i criteri di
tutela privacy, siano differenti da quelli utilizzati per eventi privati o attività di diversa natura da quella pubblica.

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.
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Riprende la parola, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, il quale ricorda che tali normative sono presenti
nel modulo del tesseramento, inoltre a tal proposito comunica che proprio dal Nazionale giunge la proposta di
un evento formativo dedicato proprio al settore del social e del digitale. L’iniziativa “Vivere Digitale” è un
progetto europeo cui il CSI ha aderito ed è promosso da Facebook.
Il Presidente inoltre, ricorda che per promuovere al meglio anche le attività rivolte ai più piccoli, il Comitato, sta
cercando qualcuno che possa creare e divulgare attraverso piattaforme social, tutte le nostre attività, proprio
come il Consigliere Luzi sta facendo col settore Open.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio comunica inoltre che, dopo i clinic formativi rivolti agli arbitri e ai
dirigenti, amministratori e tecnici di società, il 6/7 aprile 2019, presso il Centro Kabina Welcome, si svolgerà il
Corso Formativo per collaboratori sportivi. Il corso proposto, abiliterà alla qualifica di Istruttore ginnastica per
tutti (BI 005).
Si prosegue con altre comunicazioni:
2/3 marzo – Interregionale ad Assisi
28 Aprile – Torneo delle Parrocchie
12 maggio – Pasqua dello sportivo
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Giugno/luglio – PG CUP 2019
Prima di chiudere l’incontro, prende la parola, il Direttore Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro che informa
i presenti della decisione della squadra CSI MONTEFIORE, campione provinciale open maschile calcio a 5 in
carica, di partecipare alla fase regionale del campionato open calcio a 5.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio nel ringraziare i presenti per la loro disponibilità al servizio, chiude la
riunione alle ore 22.30 rimandando la prossima riunione di Consiglio al 29 marzo 2019 come deliberato nel
presente verbale.
Presidente
(Benigni Antonio)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)

Via Torino, 236 – 63074 S. Benedetto del Tronto Tel/Fax 0735/751176 www.csi-ap.it info@csi-ap.it

