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VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

24 giugno 2019 
Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto 

 
 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco De Carolis Stefano,, Luzi 
William, Poloni Luigi, Ricci Luca, Vannicola Lucia. 
 

Assenti: Cocchieri Fabio, De Zio Giacomo Antonio Italo, 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. Bilancio consuntivo 2018; 
5. Comunicazione del Presidente; 
6. Varie ed eventuali. 

 
I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 19.30 del 24 giugno 2019 presso il centro culturale Kabina 
Welcome, sito in Via Torino 200, 63074 San Benedetto del Tronto (AP). 
 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, ricorda quanto discusso e verbalizzato nella precedente riunione di 
Consiglio, svoltasi il giorno 11 febbraio 52019. Il Presidente, chiede ai presenti di deliberare in merito.  
 
 
 
 
 

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. Circ. Parr. Santa Caterina 
2. Birramici società cooperativa sportiva dilett. 
3. Capitani Coraggiosi Società cooperativa sociali a r.l. 
4. Riviera Oggi 
5. Il Punto 
6. Parrocchia Santi Gregorio Magno e Niccolò 
7. Ass.Pol.Dilett. Avis le Grotte 
8. ASD Collection Atletica Sambenedettese 
  

 
Il Consiglio ratifica le suddette richieste di affiliazione. 
 

 
 
 

Si procede verificando lo Stato dell’Associazione, si riportano i dati aggiornati al giorno 24/06/2019: 
 
 

Anno associativo 2018/2019 

DELIBERA n.01 del 24/06/2019 assunta: 
 Il Consiglio approva a maggioranza il verbale di Consiglio del giorno 11 febbraio 2019. 

DELIBERA n.02 del 24/06/2019 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità la richiesta di affiliazione delle Società sportive indicate. 
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Società N 69 
Tesserati N 5162 
 
Terminato l’argomento precedente, il Presidente Provinciale, chiede al Consiglio procedere con il punto n.4 
inerente al Bilancio Consuntivo 2018. 
 
Il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco interviene ricordando che con l’entrata in vigore del nuovo 
statuto CSI, è compito del consiglio provinciale approvare il bilancio consuntivo del comitato, mentre, ricorda 
che il vecchio statuto prevedeva che fossero le società sportive affiliate ad avere questo compito.  
 
 
 
 
 
Il Presidente Provinciale, prosegue presentando il progetto “Il mio campo libero”, che sarà svolto dall’istruttore 
sportivo Valentino D’Isidoro, all’interno della Casa Circondariale di Ascoli Piceno. Il progetto prevede l’attività 
sportiva a favore dei detenuti e delle loro famiglie, che mira ad accrescere la già diffusa sensibilizzazione 
associativa a favore della popolazione carceraria. Sulla scia di quanto emerso da recenti studi e diverse ricerche 
in ambito Ue, dove si evidenzia l’efficacia dell’ambito sportivo negli istituti di pena, il CSI ha ripreso quanto in 
passato già elaborato, ponendosi l'obiettivo di rilanciare, tra altri segmenti, quello delle persone in espiazione di 
pena, a prescindere dall'età e dalla loro collocazione (dentro o fuori il recinto carcerario). I riscontri sono 
positivi: l’impegno nello sport, all’interno degli istituti, innalza l’autostima ed accresce l’ottimismo nel futuro, 
oltre a diminuire ansia, stress, depressione, ed aggressività. Sviluppa inoltre abilità personali e sociali, favorendo 
la relazione. 
 
Grazie alla buona proposta, si sono strette alleanze che vertono alla realizzazione del progetto con un impegno 
da parte di alcune aziende e realtà relativo al finanziamento dello stesso. Ad oggi per rispondere a questa 
proposta, si necessita l’apertura della partita iva, pertanto il Comitato è chiamato a deliberare in merito. 
 
 
 
 
 
Il Presidente Provinciale, procede ricordando la delibera nà5 del 11/02/2019 inerente al passaggio di proprietà 
del natante in possesso del Comitato Provinciale CSI di Ascoli Piceno. 
 Si da lettura della scrittura privata la quale riporta la volontà di concedere l’utilizzo gratuito del natante al 
Comitato CSI di Ascoli Piceno 
 
Interviene il Consigliere Provinciale Poloni Luigi, il quale riferisce ai consiglieri quanto emerso dall’incontro con 
Beppe Basso, referente per il CSI Nazionale dell’area formazione.  
Durante l’incontro si è parlato del progetto per scuola istruttori di vela promosso dal CSI con il Comitato di Ascoli 
Piceno inoltre sarà prevista una promozione per l’attività, attraverso l’istallazione di un gazebo pubblicitario 
presso l’evento Barcolana di Trieste. 
 
Il Presidente Provinciale, procede presentando alcune comunicazioni: 
 
28 aprile 2019 – Torneo Tra parrocchie 
Si è svolto il 28 aprile, l’annuale evento rivolto alle parrocchie della Diocesi di San Benedetto e Ascoli presso le 
strutture del campo agraria a San Benedetto del Tronto.  

DELIBERA n.03 del 24/06/2019 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità il bilancio consuntivo 2018. 

DELIBERA n.04 del 24/06/2019 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità l’apertura della partita IVA. 
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60 squadre e circa 400 bambini più accompagnatori e genitori. L’evento è iniziato con la messa celebrata da Don 
Amedeo Matalucci alle ore 9.30 per poi proseguire per tutto il giorno con gare sportive e intrattenimenti ludici. 
La festa ed il torneo si sono conclusi alle 18.30 con le premiazioni di tutti i bambini partecipanti. 
 
12 maggio – Pasqua dello sportivo  
Annullata a causa del maltempo. 
 
Dal 9 giugno al 28 giugno  - PG CUP 2019 
Il torneo organizzato da CSI, pastorale diocesana ufficio turismo sport e tempo libero e pastorale giovanile,  
ha visto la partecipazione di 11 squadre, divise in 2 gironi. La finale è prevista il 28 giugno al capo i care di Cupra 
Marittima.  
 
7 giugno 2019 - Premiazioni Open 
Si sono svolte il 7 giugno le premiazioni del campionato calcio a 5 open 
Di seguito i premiati: 
1 classificato – Piceno United 
2 classificato – San Benedetto City 
3  classificato – Polisportiva Gagliarda 
 
Capocannoniere – Cresti Joshua San Benedetto City 
Miglior Difesa– Piceno United 
 
Coppa Fair Play – Piceno United 
Coppa Disciplina - Gospel Team  
 
1 classificato joycup – CSI Montefiore 
2 classificato joycup – San Egidio C 5 
3  classificato joycup – Stortenam 
 
 
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 a data da destinarsi. 
 

        Presidente                                                                                       Il segretario Verbalizzante                             
  (Benigni Antonio)                                                                                        (Sacchini Eleonora) 


