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VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

23 novembre 2020 
San Benedetto del Tronto 

 
 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, D’Isidoro Valentino, De Zio 
Giacomo Antonio Italo, Matalucci Don Amedeo, Poloni Luigi, Sacchini Eleonora. 
 

Assenti: Cinciripini Fabio. 
 

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

1. Preghiera iniziale;  
2. Approvazione Verbale precedente; 
3. Nomina e ratifica quadri provinciali; 
4. Ratifiche Domande di Affiliazione; 
5. Stato Associazione; 
6. Bilancio preventivo 2021; 
7. Comunicazioni del Presidente; 
8. Varie ed eventuali.  

 
 

I lavori del Consiglio Provinciale del Comitato di Ascoli Piceno si svolgono in modalità di video conferenza e 
iniziano alle ore 19.30 del 23 novembre 2020. 
  
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 e prima di procedere con la delibera 
inerente al verbale della riunione di Consiglio Provinciale svoltasi il giorno 29 ottobre 2020, dà il benvenuto al 
nuovo Consiglio Provinciale in carica nel quadriennio 2020-2024, eletto il 6 novembre 2020. Terminato il 
momento di benvenuto, si procede con la lettura del verbale inerente alla seduta di consiglio del 29 ottobre 
2020 e relativa delibera. 
 
Il Consiglio delibera quanto segue: 
 
 
 
 
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio procede con il terzo punto all’ordine del giorno: 
3. Nomina e Ratifica Quadri Provinciali 
 
Si procede pertanto alle proposte per le nomine dei quadri provinciali: 
 
Benigni Antonio   Presidente  
 
Bianchini Alessandro Vicepresidente – Direttore Area Provinciale (area tecnica) – Consigliere 

Provinciale 
 

DELIBERA n.01 del 23/11/2020 assunta: 
Il Consiglio approva ad unanimità il verbale inerente alla Riunione di Consiglio Provinciale del giorno 29 
ottobre 2020. 
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Cinciripini Fabio Consigliere Provinciale 
Cinciripini Francesco   Vicepresidente Vicario – Consigliere Provinciale  
 
Cocchieri Fabio     Consigliere Provinciale – Componente commissione tecnica territoriale 
 
De Zio Giacomo Antonio Italo Consigliere Provinciale – Componente presidenza provinciale – Direttore 

Area Provinciale (area comunicazione) 
 
D’Isidoro Valentino                                    Consigliere Provinciale – Componente presidenza provinciale –  

Componente commissione tecnica territoriale 
 

Poloni Luigi     Consigliere Provinciale 
 
Sacchini Eleonora   Consigliere Provinciale – Direttore Area Provinciale (area segreteria) 
 
Don Amedeo Matalucci   Assistente Ecclesiastico Provinciale 
 
Grilli Romeo    Revisore dei Conti Provinciale 
 
Senesi Giuseppe   Giudice Unico 
 
Poli Chiara    Addetto Stampa Provinciale 
 
In merito all’area formativa, alla commissione arbitrale e alla commissione giudicante provinciale, il Presidente 
propone di aspettare il termine dell’emergenza, al fine di poter poi lavorare concretamente all’apertura e 
riavvio delle attività con tali referenti a partire dalla nomina degli stessi.  
 
 
 
 
 
 
Si procede con la ratifica delle domande di affiliazione pervenute alla Segreteria Provinciale di Comitato. Il 
Presidente Provinciale Benigni Antonio passa la parola al Consigliere Provinciale Direttore di area Sacchini 
Eleonora che espone quanto segue:  
 

Le società sportive che hanno presentato regolare richiesta di affiliazione per l’anno sportivo 2020/2021 sono: 
1- Sambenedettese Beach Soccer ASD 

 
Il Consiglio ratifica la suddetta richiesta di affiliazione. 
 

 
 

 
il Consigliere Provinciale Direttore di area Sacchini Eleonora procede esponendo lo Stato dell’Associazione, i 
dati riferiti, sono aggiornati al giorno 23/11/2020: 
 

Anno associativo 2019/2020 
Società N. 54 
Tesserati N.  3255 
 

DELIBERA n.03 del 23/11/2020 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità le richieste di affiliazione della Società sportiva in elenco. 

DELIBERA n.02 del 23/11/2020 assunta: 
Il Consiglio approva il quadro provinciale e le sopraelencate nomine. 
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Anno associativo 2020/2021 
Società N. 25 
Tesserati N. 990 

 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio passa ora al punto 6 dell’O.d.g.: 

6. Bilancio preventivo 2021 

Vengono letti e visionati i documenti inerenti riportati sul presente verbale. 
 

Relazione amministrativa, allegata al conto economico preventivo, per l'esercizio 2021. 

Illustriamo sinteticamente le voci che hanno concorso alla redazione del conto economico preventivo, come sopra riportato.   

Per l’anno 2021 si prevedono contributi dalla Presidenza Nazionale di circa 500 euro sulla base dei nuovi criteri per 
l’assegnazione degli stessi,  nessun contributo dal Coni e abbiamo  ipotizzato un contributo da altri enti pubblici di circa 3000 
euro grazie ai vari progetti realizzati, inoltre il comitato cercherà di redigere le pratiche necessarie per intercettare altri 
contributi, mentre si continuerà a richiedere ed ottenere una quota del cinque per mille dell'IRPEF, promuovendo tale 
opportunità tra i tesserati.  

Riguardo all'attività istituzionale, si spera di avere un incremento di società sportive affiliate e di tesserati rispetto all’anno 
2020 e per far sì che si realizzi quanto ipotizzato si chiede la collaborazione del consiglio per una maggiore sponsorizzazione 
verbale a livello locale delle attività proposte. 

Il Comitato prevede di mantenere attivi i vari campionati e se possibile incrementare con nuove attività per avvicinare e 
formare altre società sportive. 

Per quanto riguarda le attività formative, speriamo di poter continuare a proporle a costo zero per i partecipanti come già 
avvenuto negli anni precedenti, consapevoli che l’impegno per l’incremento, doveroso, porterà il comitato a dover sostenere 
dei costi, ma cercheremo di rientrare in un preventivo di spesa non superiore a millecinquecento euro. 

Si prevede di avere un costo di circa mille euro per spese editoriali e di comunicazione, per la promozione delle iniziative 
formative e delle attività sportive locali.  

Tra i costi, si evidenziano quelli derivanti per la gestione della sede, quali i canoni di affitto, l'utenza idrica, elettrica, telefonica 
(fissa e mobile), le spese di cancelleria e di rappresentanza, gli ammortamenti delle attrezzature (alcune delle quali obsolete). 
Si prevede di raggiungere, in ogni caso, un importo per spese di funzionamento inferiore a mille euro mensili.  

Sono stimate, quali spese diverse, anche quelle per la partecipazione alle attività sportive e formative regionali e nazionali, 
quantificabili in circa mille euro.  

Sebbene si ritenga che il c/c bancario manterrà costantemente un saldo attivo ed il Comitato non abbia praticamente debiti 
verso fornitori a medio e lungo termine, gli interessi attivi che matureranno saranno molto limitati, conformemente alla 
consistenza della giacenza ed all'andamento dei tassi a livello nazionale.  

In considerazione del fatto che i proventi per affiliazioni e tesseramento dovrebbero produrre margini positivi, che verrebbero 
utilizzati essenzialmente per il buon andamento dell'attività sportiva e dell'attività formativa, si è ipotizzato prudenzialmente 
un avanzo di gestione complessivo di EUR 400,00, che si somma ai buoni risultati ottenuti negli esercizi sociali precedenti e 
ad una situazione finanziaria equilibrata. 

 San Benedetto del Tronto, lì 23 novembre 2020 

                                             Il Presidente Provinciale 
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                                         Antonio Benigni 

 

Comitato Territoriale     
     
     

  QUADRO RIEPILOGATIVO 

  PREVENTIVO  ECONOMICO 
     

  ESERCIZIO 2021 
     

VALORE DELLA PRODUZIONE  PARZIALI  TOTALI 
     

Contributo CONI      
     
Contributi da Presidenza nazionale   €                              500    
     
Contributi da Presidenza regionale      
     
Contributi da Stato, Enti Pubblici, altri Enti   €                           3.000    
     
Contributi diversi   €                           1.000    €                           4.500  
     
In % sul totale valore della produzione    10,45% 

     
Quote di affiliazione  (€ 90,00 cad.)   €                           4.050    
     
Quote di tesseramento   €                         19.500    €                         23.550  
     
Ricavi da attività sportiva locale   €                         15.000    
     
Ricavi da iniziative formative locali      €                         15.000  
     
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni      
     
Ricavi diversi      €                                    -  
     
Totali     €                         38.550  
     
in % sul totale valore della produzione    89,55% 

     
VALORE DELLA PRODUZIONE     €                        43.050  

     
COSTI     
     
Attività sportiva e formativa     
     
Organizzazione attività sportiva locale   €                         18.000    
     
Organizzazione iniziative formative locali   €                           1.500    
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Contributi a Società affiliate, Enti ed organismi 
sportivi per attività sportive e formative 

     
   

     
Editoria e comunicazione per le attività 
sportive e le iniziative formative 

  €                           1.000    
   

     
Totali per attività sportiva e formativa     €                        20.500  
     
in % sul totale dei costi    48,07% 

     
     
     
Comitato Territoriale     
0    
     

  QUADRO RIEPILOGATIVO 

  PREVENTIVO ECONOMICO 
     

  ESERCIZIO 2021 
     

Funzionamento e costi generali  PARZIALI  TOTALI 
     

Personale e collaboratori      
     
Organi statutari   €                              200    
     
Consulenza   €                              300    
     
Affiliazioni     (€ 70,00  cad.)   €                           3.150    
     
Tesseramento   €                           9.500    
     
Assicurazioni      
     
Altri costi per editoria e comunicazione      
     
Funzionamento della sede territoriale   €                           8.000    
     
Spese diverse   €                           1.000    
     
Totali per funzionamento e costi generali     €                         22.150  
     
in % sul totale dei costi    51,93% 

     
TOTALE COSTI     €                         42.650  
     
DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE     €                              400  
     
     
Proventi e oneri finanziari      
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Proventi e oneri straordinari      
     
Imposte sul reddito      €                                    -  

     
RISULTATO DELL'ESERCIZIO     €                              400  

 
 
Interviene il Vicepresidente Provinciale Cinciripini Francesco, il quale chiede se i costi relativi all’ “editoria e 
comunicazione per le attività sportive e le iniziative formative” sono inerenti al rimborso per l’addetto stampa 
del comitato. 
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, risponde confermando quanto detto dal Vicepresidente. 
 
Interviene il Vicepresidente Provinciale Direttore di Area Bianchini Alessandro, il quale si fa promotore di un 
interesse verso tutti quegli sport emergenti che ad oggi sono poco conosciuti ma raccolgono molti consensi, 
come il Softair, gli e- sport, ecc.  Si augura che il Consiglio possa prevedere nel futuro, dei fondi da destinare a 
questo nuovo mondo sportivo. 
 
Il Consiglio ratifica la votazione in merito al bilancio preventivo 2021: 
 
 

 
 
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio continua passando al punto 7 dell’O.d.g. inerente alle “comunicazioni 
del Presidente”. 
 

- 5x1000  
Il Presidente sollecita tutti sull’importanza di devolvere il 5x1000 al CSI Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, 
questo piccolo gesto può essere un grande aiuto per finanziare tutte le attività giovanili che il comitato 
intende promuovere a favore dei giovani e dei bambini che si approcciano allo sport nel contesto del mondo 
CSI. 
 
- Il mio dono 
Il Presidente informa il Consiglio della partecipazione del Comitato, al progetto di finanziamento della banca 
Unicredit. Grazie a questa adesione, con il supporto di tutti, potremmo attivare una grande gara di 
solidarietà che, attraverso il voto dei nostri progetti, potrà essere fonte di finanziamento a favore di tutte le 
attività da noi promosse come l’attività sportiva di base, la rieducazione nelle carceri e tutti i progetti che 
ogni anno promuoviamo e realizziamo. La partecipazione dei nostri tesserati è richiesta con un semplice 
voto di preferenza al nostro progetto da esprimere via mail. Più saranno i voti acquisiti, più sarà cospicuo il 
finanziamento. Per accedere a questo progetto il Comitato ha aperto un conto corrente Unicredit dedicato 
allo stesso. 

 
Al termine delle comunicazioni, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiude la seduta alle ore 21:10 e 
chiede al Consulente Ecclesiastico Don Amedeo Matalucci, di guidare un ultimo momento di preghiera e 
benedire i presenti. Terminato il momento della benedizione la seduta è sciolta.  
 

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

DELIBERA n.04 del 23/11/2020 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità il bilancio preventivo 2021. 


