CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE
08 aprile 2020
Via Torino - 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.
Assenti: 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. Ratifiche delibere e ratifica Domande di Affiliazione;
4. Stato Associazione
5. Comunicazioni del Presidente:
6. Varie ed eventuali.
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I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 17.30 del 8 aprile 2020 in Conference Call.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, informa che, poiché Don Amedeo si unirà alla conferenza tra qualche
minuto, il momento di preghiera sarà proposto al temine dell’incontro.
Il Presidente, ricorda quanto discusso e verbalizzato nella precedente riunione di Consiglio, svolta il 10 febbraio
2020. Il Presidente, chiede ai presenti di deliberare in merito.
DELIBERA n.01 del 08/04/2020 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità il verbale di Consiglio del giorno 10 febbraio 2020.

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, passa la parola al referente della Segreteria Sacchini Eleonora per
procedere con la ratifica delle domande di affiliazione.
La società sportiva che ha presentato regolare richiesta di rinnovo affiliazione per l’anno sportivo 2019/2020 è:
1. SSD Plus sport 2.0
Il Consiglio ratifica la suddetta richiesta di affiliazione.
DELIBERA n.02 del 08/04/2020 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la richiesta dell’affiliazione della Società sportiva indicata.
Si procede verificando lo Stato dell’Associazione, si riportano i dati aggiornati al giorno 08/04/2020:
Anno associativo 2019/2020
Società N. 52
Tesserati N. 2762
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, porta all’attenzione del Consiglio Provinciale, a quanto deliberato nella
scorsa riunione e propone di aspettare la fine dell’emergenza Covit-19 per incontrare il Consigliere Tommasi e
verificare con lui la sua disponibilità a concludere il mandato da dirigente provinciale.
DELIBERA n.03 del 08/04/2020 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità di rimandare questa situazione a fine emergenza.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, prosegue esponendo ai presenti la riunione avvenuta con le presidenze
regionali, provinciali e la presidenza nazionale CSI.
Espone quanto detto durante la conference call delle presidenze e riporta quanto il Presidente Nazionale ha
comunicato in base alla sua esperienza e al suo vissuto. Dopo aver relazionato l’incontro chiede ai consiglieri di
esprimersi in merito.
I consiglieri esprimono le loro impressioni e riferiscono quanto è il loro pensiero in merito alla ripresa delle attività
sportive post emergenza covit-19.ti nel mondo dello sport.
Il Consiglio è concorde nel rimanere vicino alle società sportive con messaggi e telefonate, procedendo anche con
l’informazione costante tramite mail e tramite contatto social per non far sentire le società sole.
In merito alla Formazione si può pensare di prendere spunto dalla scuola e dal metodo delle conference call.
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Il CSI è fondamentalmente caratterizzato dall’aggregazione, dallo sport e dalla festa, siamo chiamati a dare forza
a queste caratteristiche per il nostro futuro e il futuro dell’associazione.
Un buon segnale è quello dei video fatti con gli educatori del progetto “E’ solo un gioco”, attraverso la piattaforma
web Facebook e YouTube, il primo video inserito, con degli esercizi per bambini dell’infanzia, ha avuto già 700
visualizzazioni. È di buon auspicio per crearne altri e un buon esempio per poter creare qualcosa di simile anche
per altre categorie formative e sportive.
Interviene il Consigliere Provinciale De Zio Giacomo Antonio Italo, il quale, chiede come si pensa di procedere nel
caso in cui il campionato finisse così e le società sportive chiedessero dei rimborsi.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, risponde che sicuramente il CSI Nazionale saprà darci indicazione a
riguardo, in ogni caso, spera si possa concludere almeno il nostro campionato provinciale.
Il Vice Presidente Provinciale Francesco Cinciripini conferma che una linea di condotta nazionale sarebbe
auspicabile.
Il Consigliere Provinciale De Zio Giacomo Antonio Italo chiede se come tempistica sia pensabile concludere il
campionato nel mese di settembre.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, spera che si possa riaprire tutto prima di settembre ma spera anche che
dai Consiglio dei Ministri siano in grado di darci indicazioni concrete.
Il Responsabile Tecnico Bianchini Alessandro, riferisce che ha costantemente sentito le squadre tenendosi in
contatto con loro. In merito ad eventuali rimborsi, può riferire che al momento le nostre squadre, hanno pagato
le tasse gara singolarmente, questo, ci permette di avere una situazione risolvibile in modo semplice, difatti si può
concordare il pagamento delle sole gare svolte.
Inoltre, ha già contatto Carmine Di Pinto, al quale ha descritto la nostra situazione in merito a campi e logistica.
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Lo stesso ha già anticipato che per noi, dare la possibilità di giocare a porte chiuse, è altamente complicato, poiché,
dovremmo avere spogliatoi igienizzati ad ogni cambio turno di gioco e pertanto non si riuscirebbe a giocare due
gare in un unico campo.
Ad ogni modo, tutte le società sono d’accordo a dare prima spazio alle famiglie, alla salute e al lavoro e sono
d’accordo a rimandare il campionato nei mesi più caldi.
In merito ai resoconti e impressioni espressi nello scambio precedente, è opportuno menzionare il torneo delle
parrocchie che, a suo parere, è stato molto danneggiato e danneggia molto anche il Comitato sia per immagine
che a livello di lavoro in quanto ente promozionale e di promozione sociale.
Il Vice Presidente Provinciale Francesco Cinciripini concorda con Alessandro Bianchini e considera l’intervento
un’ottima panoramica della situazione.
Interviene il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, il quale propone di verificare la possibilità di dare una
panoramica di date per riscontrare in quanti saranno intenzionati a giocare nei mesi estivi. Popone inoltre una
conference call con le società open.
Interviene il Consigliere Provinciale Cocchieri Fabio, propone al Responsabile tecnico di verificare con le squadre
la disponibilità o meno di riprendere a giocare.
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Il Responsabile Tecnico Bianchini Alessandro, risponde che, l’idea della conference call può essere studiata e
verificata la fattibilità, poiché teme che alcuni presidenti di società, non sappiano le effettive esigenze dei propri
atleti, seguite molto spesse da un referente o da uno stesso giocatore con la responsabilità di controllare l’effettiva
partecipazione della squadra ai campionati e gare sportive. La proposta del consigliere Cocchieri è anch’essa da
valutare, poiché se si lascia decidere le società, si può andare incontro a problematiche maggiori nel caso si
manifesti l’interesse di continuare a giocare solo di una parte delle squadre interessate. Si avrebbe di conseguenza
il problema di dover considerare le società non concordi come ritiri o squalifiche.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, propone di attendere e verificare più in là come muoversi e consiglia di
rimanere vigili e continuare a sentire le squadre telefonicamente. Propone inoltre di non tralasciare le società
sportive che non fanno campionati con noi ma che sono comunque affiliate per i nostri servizi.
Interviene il Consigliere Provinciale Cocchieri Fabio, il quale, si mostra d’accordo con quanto detto dal Consigliere
Cinciripini e dal Responsabile Tecnico Bianchini, ma propone ti pensare a come muoversi nel momento in cui
qualche squadra non voglia più partecipare o non possa più ripartire.
Il Responsabile Tecnico Bianchini Alessandro, risponde che eventualmente può essere considerato di non
considerare il girone di ritorno che al momento resta incompiuto, e sviluppare le fasi finali considerando i soli
risultati del girone di andata, oppure può essere considerata la proposta della referente Segreteria di terminare
le due giornate del calendario di ritorno e concludere con una partita secca tra le prime dei due gironi e decretare
così la vincente provinciale.
Inoltre, va sicuramente considerato di pensare a una verifica e modifica dei regolamenti in merito a sanzioni e
squalifiche
Il Consigliere Provinciale De Zio Giacomo Antonio Italo chiede se in questo caso deve essere redatto un
regolamento specifico.
Il Responsabile Tecnico Bianchini Alessandro, risponde che in questa eventualità, tutto deve essere
regolamentato, sarà sicuramente in programma dalla direzione tecnica nazionale, inviarci norme idonee
all’emergenza in atto.
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Il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, propone di riattivare la pagina Facebook con qualche attività social,
nell’attesa di riprendere le attività sul campo, nello specifico, chiede al Consigliere Luzi William di verificare
l’effettiva attivazione. Il Consigliere, chiede inoltre a Don Amedeo Matalucci, Assistente Ecclesiastico Provinciale,
se in questo periodo ha avuto modo di sentire le parrocchie vicine al csi e partecipanti al torneo rivolto alle squadre
degli stessi oratori.
Il Consigliere Provinciale William Luzi, si trova in accordo con la proposta più celere per finire il campionato.
In merito alla proposta del Consigliere Cinciripini, verificherà l’effettiva possibilità di realizzare quanto proposto.
L’Assistente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo Matalucci, comunica che per il momento non è riuscito a
contattare nessuno, inoltre esprime un parere negativo in merito alla possibilità di poter recuperare il torneo in
tempi brevi. Potrebbe essere una proposta, spostare questa attività a settembre o i primi di ottobre.
Il Consigliere Provinciale De Zio Giacomo Antonio Italo chiede le date del termine dei tesseramenti e delle
assicurazioni, in modo da verificare la possibilità di concludere i campionati a settembre
Interviene la Referente della Segreteria Sacchini Eleonora, la quale conferma che i tesseramenti delle discipline
calcistiche sono state prorogate fino al 31 agosto, pertanto si potrà recuperare i campionati fino a tale data.
Il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, chiese se in merito ai centri estivi si è già a conoscenza di quali saranno
le disposizioni e soprattutto se saranno attivati.
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio risponde che la struttura del centro estivo non è bloccata o annullata, è
in attesa di avere disposizioni per poter ripartire.
Al termine del dibattito, prende la parola l’Assistente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo Matalucci, che dopo
un momento di preghiera comunitaria benedice i presenti.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio nel ringraziare i presenti per la loro disponibilità al servizio, chiude la
riunione alle ore 19.30 rimandando la prossima riunione di Consiglio a data da destinarsi.
Presidente
(Benigni Antonio)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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