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VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

28 Settembre 2020 
San Benedetto del Tronto 

 
 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, Luzi 
William, Matalucci Don Amedeo, Poloni Luigi, Ricci Luca. 
 

Assenti: De Zio Giacomo Antonio Italo, Tommasi Roberto.  
 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 
 
Si discutono i seguenti punti all’O.d.g.: 

1. Preghiera iniziale;  
2. Approvazione Verbale precedente; 
3. Ratifiche Domande di Affiliazione; 
4. Stato Associazione; 
5. Ripartenza delle attività sportive e formative; 
6. Assemblea elettiva 2020 
7. Comunicazioni del Presidente: 
8. Varie ed eventuali. 

 
I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 19.30 presso la sala riunioni del Circolo Culturale Kabina 
Welcome, sito in via Torino 200, San Benedetto del Tronto (AP). 
 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, invita il Consulente Ecclesiastico Don Amedeo Matalucci a guidare la 
preghiera iniziale. 
 
Terminata la preghiera il Presidente Provinciale riprende la parola ed invita i presenti a deliberare in merito al 
verbale del 30 luglio 2020. 
 
Il Consiglio delibera quanto segue: 
 
 
 
 
 
 
 
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 affiliazione per l’anno sportivo 2020/2021 sono: 

1. ASD CSI MONTEFIORE 
2. ASD SER. BAR. 
3. ASD STELLA DEL MARE 
4. ASSOCIAZIONE SPORTIVA POLISPORTIVA CSI STELLA 
5. CIRCOLO PARROCCHIALE SPORTIVO SAN GIUSEPPE ASD 
6. FLEXONPOINTE ASD 
7. NAUTILUS SPORT&GYM ASD 

DELIBERA n.01 del 28/09/2020 assunta: 
Il Consiglio approva ad unanimità il verbale di Consiglio del giorno 30 luglio 2020. 
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8. POLISPORTIVA GAGLIARDA SCSSD 
9. POSTURAMED ASD 
10. SPORT è FESTA CSSD 
11. SSD GROTTAMMARE CALCIO 1899 ARL 
12. VITTORIA MONTEPRANDONE ASD 

 
Il Consiglio ratifica le suddette richieste di affiliazione. 
 

 
 
 

 
Si procede verificando lo Stato dell’Associazione, si riportano i dati aggiornati al giorno 28/09/2020: 
 
 

Anno associativo 2019/2020 
Società N. 54 
Tesserati N. 3188 
 
Anno associativo 2020/2021 
Società N. 16 
Tesserati N. 421 
 
 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio passa ora al punto 5 dell’O.d.g., “Ripartenza delle attività sportive e 
formative” passando la parola al coordinatore tecnico provinciale. 
 
Il Vicepresidente e coordinatore tecnico Bianchini Alessandro, sottolinea la discrepanza tra l’assenza di nuove 
norme del CSI inerenti a SPORTI IN REGOLA e i nuovi regolamenti inerenti al calcio a 5, dettate dalla federazione 
italiana giuoco calcio. Si porta in consiglio la possibilità di attuare tornei che abbiano regolamenti personalizzati, 
nel caso si decidesse di percorrere questa strada, si necessita di norme ben strutturate che regolamenti ogni 
fase del torneo. 
 
Al momento sono presenti linee guida per gli arbitri e linee guida per la ripartenza degli sport. 
In merito ai protocolli per le attività sportiva, si rende necessario che ogni società sportiva, abbia in organico un 
addetto al controllo delle norme anti covid, “covid-manager”. 
 
Interviene il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, il quale propone di considerare l’inserimento di un 
secondo arbitro a gara per tutta la durata del torneo o campionato, che abbia il compito di vigilare sul rispetto 
delle norme anti covid. 
 
Interviene il Consulente Ecclesiastico Don Amedeo Matalucci, il quale propone di inserire nel regolamento la 
richiesta di 1 “covid-manager” per squadra in tutte le competizioni. 
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio suggerisce di verificare se in caso di competizione sportiva, la 
responsabilità sia di entrambe le squadre presenti o se resta a carico della società che gioca in casa e ospita la 
competizione. 
 
 Interviene il Vicepresidente Provinciale Cinciripini Francesco, il quale chiede se al momento ci sono società 
interessate ai nostri campionati. 
 

DELIBERA n.02 del 28/09/2020 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità le richieste di affiliazione delle Società sportive in elenco. 
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Il Vicepresidente e coordinatore tecnico Bianchini Alessandro, risponde che al momento ci sono 6 società 
interessate, 4 società storiche e 2 nuove provenienti dalla FIGC che hanno dichiarato di voler iscriversi al nostro 
campionato poiché dalla FIGC non hanno avuto indicazioni sulla ripartenza. 
 
Interviene il Consigliere Provinciale Ricci Luca, il quale conferma che dalla FIGC non ci sono direttive.  
 
Riprende la parola il Presidente Provinciale Benigni Antonio, il quale chiede se come organizzatori di un torneo 
(senza avvalersi del supporto del nazionale) dobbiamo avvalerci di una commissione particolare che valuti i 
anche i comportamenti giusti o sbagliati inerenti ai protocolli anti covid. Ricorda inoltre che sarà necessario 
inserire una norma che vieti la presenza di pubblico come indicato nei protocolli applicativi. Il Comitato deve 
assolutamente divulgare ed informare tutte le società sportive dei Protocolli CSI, molto chiari e di facile 
comprensione, va inoltre formato il personale specifico per il controllo sull’attuazione dei protocolli.  
 
Risponde il Consigliere Provinciale Ricci Luca, il quale conferma il ruolo dell’arbitro è quello di annotare sempre 
quanto succede in campo, pertanto vanno indicati anche eventuali richiami di quella competenza.  
 
Interviene il Consigliere Provinciale Cocchieri Fabio, il quale si chiede quale protocollo deve essere seguito in 
caso sia riscontrato un contagio durante una gara. 
 
Risponde il Vicepresidente Provinciale Cinciripini Francesco, il quale ritiene molto difficile che si possa risalire 
con certezza al luogo e al momento in cui si sia contratto il virus.  
 
Riprende la parola il Vicepresidente e coordinatore tecnico Bianchini Alessandro che risponde al quesito posto 
dal Consigliere Cocchieri. È stato confermato dal responsabile del CSI Nazionale Carmine di Pinto che in caso di 
contagi durante l’attività sportiva, il protocollo da seguire è in mano alle autorità competenti e non al CSI, 
pertanto saranno poi seguite le indicazioni delle autorità sanitarie. 
 
Dopo il confronto sulle possibili soluzioni, il Consiglio delibera quanto segue:  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Si ratifica inoltre la data dell’assemblea elettiva 2020 e la verifica poteri e garanzie: 
 
 
 
 
 
 

Non avendo null’altro da aggiungere, il Presidente saluta i presenti e ringraziandoli nuovamente per la presenza 
e impegno costante, chiude la riunione ore 21.00. 
 

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

DELIBERA n.03 del 28/09/2020 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità che la stagione sportive 2020/2021 i costi per i campionati e tornei di calcio 
a 5 sono i seguenti: 
iscrizione torneo o campionato € 0.00 (zero) 
cauzione € 200.00 (duecento) 
tassa gara con campo proprio € 30.00 (trenta) 
affiliazione al CSI Ascoli Piceno con 3 tessere comprese, € 150.00 (centocinquanta) 
costo tessera atleta € 8.00 (otto) minorenni, € 11.00 (undici) maggiorenni.  

DELIBERA n.04 del 28/09/2020 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità che l’assemblea elettiva 2020 sarà svolta il giorno 6 novembre 2020. 
e designa per la commissione verifica poteri e garanzie i sig.ri Benigni Alessandro, Sacchini Alessandro, 
Matteo Perozzi. 
 


