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VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

10 febbraio 2020 
Via Torino - 63074 San Benedetto del Tronto 

 
 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, Poloni 
Luigi, Ricci Luca.  
 
 

Assenti: De Carolis Stefano, De Zio Giacomo Antonio Italo, Luzi William, Maravalli Fabio, Don Amedeo Matalucci, 
Tommasi Roberto. 
 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 
 

Si discutono i seguenti punti all’O.d.g.: 
1. Preghiera Iniziale; 
2. Approvazione Verbali precedenti; 
3. Ratifica delibere e domande di affiliazione  
4. Stato Associazione; 
5. Comunicazione del Presidente; 
6. Varie ed eventuali. 

 

I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 19.30 del 10 febbraio 2020 presso la sede della segreteria 
Provinciale CSI di Ascoli Piceno, sita in Via Torino 236, 63074 San Benedetto del Tronto (AP). 
 
L’incontro si apre con un momento di preghiera guidato dal Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco. 
 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, ricorda quanto discusso e verbalizzato nelle precedenti riunioni di 
Consiglio, svolte nei giorni 14 ottobre 2019 e 30 novembre 2019. Il Presidente, chiede ai presenti di deliberare in 
merito.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, presenta al Consiglio Provinciale n. 2 lettere di dimissioni pervenute 
presso la segreteria provinciale. 
La prima lettera riguarda le dimissioni a membro di Consigliere Provinciale di De Carolis Stefano, il quale dichiara 
nella suddetta lettera la seguente motivazione: 
“Io sottoscritto Stefano De Carolis nato a Montefiore dell’Aso il 10/04/1979 dichiara a codesto consiglio direttivo 
che: In virtù di impegni lavorativi quindi non potendo più garantire la mia presenza attiva pressoi il Comitato 
Provinciale e la non sintonia con alcuni membri del Consiglio e quindi politiche a mio riguardo un po' contrastanti 
verso gli obbiettivi della nostra associazione. Sono a comunicare le mie dimissioni irrevocabili dalla carica di 
consigliere presso questo comitato CSI di Ascoli Piceno. 
Lì 30/12/2019 Spilimbergo  
Cordialmente  
Stefano de Carolis” 
 
 
 

DELIBERA n.01 del 10/02/2020 assunta: 
 Il Consiglio approva ad unanimità il verbale di Consiglio del giorno 14 ottobre 2019. 

DELIBERA n.02 del 10/02/2020 assunta: 
 Il Consiglio approva ad unanimità il verbale di Consiglio del giorno 30 novembre 2019. 

DELIBERA n.03 del 10/02/2020 assunta: 
 Il Consiglio accetta all’unanimità le dimissioni alla carica di Consigliere Provinciale di Stefano De Carolis. 
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La seconda lettera riguarda le dimissioni a membro della commissione giudicante dio comitato di Grandoni 
Maurizio, il quale dichiara nella suddetta lettera la seguente motivazione: 
“Io sottoscritto Maurizio Grandoni, con la presente intendo rassegnare le mie irrevocabili dimissioni per motivi 
personali, vogliate considerare quale termine ultimo della mia collaborazione il 07/01/2020. Cordiali saluti 
Maurizio Grandoni” 
 
 
 
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, porta all’attenzione del Consiglio Provinciale la normativa inerente alla 
composizione del Consiglio Provinciale di Comitato Territoriale e nello specifico vengono letti gli articoli n. 86 e 
art. 31 dello statuto CSI 
 
Art. 86 – Dimissioni e cessazione dalla carica del presidente e dei consiglieri – Decadenza del presidente e del 
consiglio del comitato territoriale Le norme relative alle dimissioni o alla cessazione della carica del presidente, dei 
vicepresidenti e dei singoli consiglieri nonché alla decadenza del presidente e del consiglio del comitato territoriale 
sono analoghe a quelle previste dal presente statuto per il consiglio nazionale le quali, pertanto, trovano 
applicazione anche per il livello locale. 
 
 
Art. 31 – Decadenza dei consiglieri nazionali Ciascun consigliere nazionale cessa dalla carica per dimissioni 
volontarie o per decadenza. La decadenza è deliberata dal consiglio nazionale nei confronti del consigliere che sia 
stato assente senza giustificato motivo a 3 riunioni plenarie, anche non consecutive, durante l’intero mandato del 
consiglio stesso. Della decadenza deve essere data comunicazione scritta all’interessato. Al consigliere nazionale 
dimissionario o dichiarato decaduto subentra il primo dei non eletti nel suo collegio di elezione sempre che questi 
abbia ottenuto almeno la metà dei voti dell’ultimo degli eletti. 
 
Dopo verifica delle presenze registrate nei consigli provinciali, i presenti deliberano quanto segue: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, prosegue esponendo ai presenti la questione inerente alle spese 
bancarie affrontate dal Comitato. Al momento i conti bancari intestati al Comitato Provinciale CSI di Ascoli Piceno, 
sono i seguenti: 
Conto corrente presso banca Unicredit, indicato dalla Presidenza Nazionale come unico operatore autorizzato ai 
pagamenti inerenti alle affiliazioni e tesseramento; 
conto corrente presso BCC Banca del Piceno, aperto molto anni fa, quando l’istituto bancario era nominato BCC 
banca di credito cooperativo.  
La questione, nello specifico, tratta proprio il cambio avvenuto all’interno della banca BCC, la quale dapprima, 
offriva servizi gratuiti e con spese irrisorie, che con il cambiamento e accorpamento di altri istituti bancari, sono 
modificate e non garantiscono più le precedenti gratuità. 

DELIBERA n.04 del 10/02/2020 assunta: 
 Il Consiglio accetta all’unanimità le dimissioni a membro di Commissione Giudicante di Grandoni Maurizio. 

DELIBERA n.04 del 10/02/2020 assunta: 
Il Consiglio delibera ad unanimità la cessazione della carica da Consigliere Provinciale di Maravalli Fabio poiché 
risulta assente da 14 riunioni consecutive. 

DELIBERA n.05 del 10/02/2020 assunta: 
In merito al Consigliere Provinciale e Membro di Presidenza Tommasi Roberto assente da n° 9 riunioni 
consecutive, il Consiglio delibera ad unanimità di comunicare allo stesso attraverso Raccomanda A/r la volontà 
di non procedere alla cessazione delle cariche da lui ricoperte a fronte di una risposta alla suddetta 
comunicazione e la partecipazione alla riunione di Comitato prevista per il giorno 06/04/2020. 
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Verificata l’effettiva necessità di un solo conto corrente, e l’obbligatorietà di procedere tramite conti Unicredit 
nei confronti della Presidenza Nazionale CSI, considerata la possibilità di poter risparmiare sulle spese di conto 
corrente, si propone la chiusura del conto corrente BCC. 
                                                                                 
 
 
 
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, continua presentando la richiesta di introdurre all’interno del 
campionato open, la figura del secondo arbitro. Già precedentemente l’argomento è stato analizzato all’interno 
di una riunione di Consiglio ma recentemente alcune necessità fanno riprendere in considerazione l’utilizzo di 
questa figura.  
 
Prende la parola il Consigliere Provinciale Ricci Luca, il quale propone di considerare l’inserimento della figura del 
commissario di campo anziché di un secondo arbitro. Tale figura, è possibile ritenerla più libera rispetto alla figura 
arbitrale poiché non vi è necessità di garantirla per tutte le gare di campionato. La seconda figura arbitrale è invece 
da tenere in considerazione per tutte le gare di play off, semifinali e finali. 
 
Il Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini Alessandro, e il Vice Presidente Provinciale Cinciripini 
Francesco, leggono l’articolo inerente a questa figura: 
 

Art. 85 I Commissari di campo  
1. I Commissari di campo hanno il compito di verificare il corretto andamento delle varie attività e controllare che 
lo svolgimento delle gare avvenga secondo le norme del CSI e con l'osservanza delle disposizioni emanate dal 
Comitato organizzatore.  
2. I Commissari di campo redigono sempre un rapporto per iscritto sul compito svolto, da fare pervenire alla 
Commissione che li ha designati e, se del caso, al competente Organo di giustizia sportiva il quale, peraltro, può 
sempre chiedere una loro relazione o ascoltarli.  
3. I Commissari di campo vengono designati dalla Commissione preposta alla disciplina specifica che li sceglierà 
tra i suoi componenti o tra altri dirigenti del CSI qualificati e competenti dal punto di vista tecnico ed associativo.  
4. I Commissari di campo devono qualificarsi subito con gli arbitri, con le squadre e con gli addetti all'impianto, 
hanno libero accesso nel terreno di gioco e possono assumere tutte le necessarie ed opportune decisioni che, nel 
rispetto delle norme e dei regolamenti, siano ritenute dagli stessi necessarie per un corretto andamento della gara.  
5. Qualora la Commissione che ha designati i Commissari di campo lo ritenga necessario ed opportuno, essi 
possono svolgere il loro compito in maniera riservata; in questo caso non si qualificheranno tranne che non lo 
ritengano necessario per evitare problemi più seri o per salvaguardare l'incolumità degli arbitri o dei partecipanti 
alla gara. 
 
 
 
 
 
Terminato il precedente punto, il Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini Alessandro, presenta al 
Comitato la proposta, per il corrente anno sportivo, di intitolare un premio Fair play in ricordo di Marco Lanciotti, 
presidente della società sportiva GIOVANI LAB scomparso lo scorso 6 dicembre 2019, il quale si è distinto per 
correttezza e serietà durante la militanza nel campionato di calcio a 5 del CSI. 
 
 
 

DELIBERA n.06 del 10/02/2020 assunta: 
Il Consiglio delibera ad unanimità la chiusura del conto corrente acceso presso la BCC Banca del Piceno, e indica 
come unico conto corrente di Comitato quello acceso presso la Unicredit. 
 

DELIBERA n.07 del 10/02/2020 assunta: 
Il Consiglio delibera ad unanimità l’inserimento della figura del commissario di campo con il compito di 
controllo da parte del Comitato al quale fornirà un rapporto scritto sul compito svolto.  

DELIBERA n.07 del 10/02/2020 assunta: 
Il Consiglio delibera ad unanimità l’inserimento della coppa fair play intitolata allo scomparso Marco Lanciotti.  
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, riprende la parola e da lettura del nuovo Statuto CSI che dovrà essere 
assunto dai singoli comitati provinciali entro l’assemblea Territoriale elettiva che dovrà essere celebrata nel 
periodo intercorrente tra il 25/10/2020 ed il 30/1/2021. 
L’Assemblea Territoriale eleggerà il Presidente, il Consiglio territoriale e il Revisore dei Conti di comitato e il suo 
supplente per il quadriennio 2020/2024. 
 
Nella prossima riunione Provinciale di Comitato, si auspica nella decisione della data per la celebrazione di questo 
importante momento assembleare. 
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, passa la parola al referente della Segreteria Sacchini Eleonora per 
procedere con la ratifica delle domande di affiliazione. 
Le società sportive che hanno presentato regolare richiesta di rinnovo affiliazione per l’anno sportivo 2019/2020 
sono: 

1. A.S.D. Csi San Basso 
2. Sport È Festa Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica 
3. A.S.D. San Egidio C5 
4. Sambenedettese Beach Soccer S.S.D. ARL 
5. Circolo Parrocchiale S.S. Cosma E Damiano 'Polisportiva Mozzano 2003' 
6. Polisportiva Spazio Stelle A.S.D. 
7. Parrocchia Cristo Re 
8. A.S.D. Polisportiva Igea 
9. A.S.D. Ascoli Bike Team 
10. A.S.D. Fuori Di Sella 
11. Amojoya Sport & Glam 
12. F.C. Individual Soccer School 2017 
13. Società Ciclistica Amatori Offida A.S.D. 
14. A.P.D. Avis Le Grotte 
15. A.S.D. Auphidanorum Sagittae 

 
Il Consiglio ratifica le suddette richieste di affiliazione. 
 

 
 
 

Si procede verificando lo Stato dell’Associazione, si riportano i dati aggiornati al giorno 10/02/2020: 
 
 

Anno associativo 2019/2020 
Società N. 51 
Tesserati N. 2505 
 

Il Presidente Provinciale, continua condividendo con i presenti la volontà di riproporre durante l’anno corsi 
formativi per dirigenti e tecnici, nello specifico, il corso per istruttore sportivo con qualifica BI005 si terrà il 7 e 8 
marzo presso le strutture Kabina Welcome e Palestra Agraria, in concomitanza si propone in coordinazione con 
l’interregionalità Marche Umbria Abbruzzo e Lazio, la formazione interregionale, sempre nelle date 7/8 marzo 
presso il santuario di San Gabriele ( verranno inviate informazioni più dettagliate non appena saranno ricevute dal 
CSI MARCHE),  inoltre presenta alcune comunicazioni inerenti alle attività in programma nei prossimi mesi: 
 
Torneo Tra parrocchie 
In programma per il 19 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.08 del 10/02/2020 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità la richiesta di affiliazione delle Società sportive indicate. 
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Campionato Open 
Al termine delle fasi a gironi, si svolgeranno i quarti di finale e le finali che decreteranno le vincenti del campionato 
2020. 
Termine campionato previsto per maggio 2020. 
 
Progetto attività motoria nelle scuole dell’infanzia “E’ solo un gioco” 
Partito a gennaio 2020, il progetto vede coinvolte le classi della scuola dell’infanzia dei plessi presenti nei territori 
colpiti dal sisma del 2016: Roccafluvione, Rotella, Acquasanta terme, Arquata, Pagliare, Mozzano.  
 
Progetto “il mio campo Libero” 
Procede il progetto rivolto alla popolazione carceraria della casa circondariale di Marino del Tronto. 
Il progetto, che prevede degli incontri settimanali di attività sportiva per i detenuti della zona filtro e del giudiziario 
del carcere ascolano, proseguirà fino a dicembre 2020 grazie al contributo di aziende che hanno deciso di 
promuovere insieme al CSI le attività per il recupero e integrazione dei carcerati. 
 
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 6 aprile 2020 come deliberato nell’incontro 
del 14 ottobre 2019. 
 

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


