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VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

29 Ottobre 2020 
San Benedetto del Tronto 

 
 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, De Zio 
Giacomo Antonio Italo, Luzi William, Matalucci Don Amedeo, Poloni Luigi. 
 

Assenti: Ricci Luca, 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. Nuove disposizioni DPCM del 24/10/2020; 
6. Comunicazioni del Presidente; 
7. Varie ed eventuali.  

 

I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 19.30 in video conferenza. 
 

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 inerente alla riunione di Consiglio Provinciale svoltasi il giorno 28 settembre 2020. 
 
Il Consiglio delibera quanto segue: 
 
 
 
 
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio procede con la ratifica delle domande di affiliazione pervenute alla 
Segreteria Provinciale di Comitato.  
 

Le società sportive che hanno presentato regolare richiesta di affiliazione per l’anno sportivo 2020/2021 sono: 
1- ASD CSI SAN BASSO 
2- CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO SAN GIACOMO DELLA MARCA 
3- ATLETICO MARANO 
4- ASSOCIAZIONE AGRARIA CLUB 
5- ASD POLISPORTIVA IGEA 
6- AMOJOYA SPORT & GLAM 
7- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FC VIT 97 
8- ASD BLACK PHOENIX CUPRA MARITTIMA 

 

Il Consiglio ratifica le suddette richieste di affiliazione. 
 

 
 

DELIBERA n.01 del 29/10/2020 assunta: 
Il Consiglio approva ad unanimità il verbale inerente alla Riunione di Consiglio Provinciale del giorno 28 
settembre 2020. 

DELIBERA n.02 del 29/10/2020 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità le richieste di affiliazione delle Società sportive in elenco. 
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Si procede verificando lo Stato dell’Associazione, si riportano i dati aggiornati al giorno 29/10/2020: 
 

Anno associativo 2019/2020 
Società N. 54 
Tesserati N.  3254 
 

Anno associativo 2020/2021 
Società N. 24 
Tesserati N. 939 

 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio passa ora al punto 5 dell’O.d.g., “Nuove disposizioni DPCM del 
24/10/2020”. Secondo quanto emanato dall’EPS di riferimento viene indicata la data del 13 novembre come 
data per la ripresa dell’attività sportiva.  
È da considerare costantemente l’aggiornamento dei DPCM ministeriali i quali sono in continua evoluzione sia in 
merito allo sport che alle attività commerciali, trasporti, ecc. 
Da parte della presidenza nazionale c’è molta attenzione e si lavora costantemente per avere sempre maggiore 
chiarezza e regolarità. Dai confronti che ci sono stati tra gli organi dirigenziali nazionali, regionali e provinciali, si 
evince che le attività del CSI, facenti parte del settore di interesse nazionale, possono svolgersi regolarmente, 
anche con allenamenti collettivi purché svolti all’aperto e nel rispetto delle norme e regolamenti presenti sui 
protocolli SAFE SPORT del CSI. Le iscrizioni ai campionati nazionali possono essere fatte attraverso il portale del 
tesseramento on line e i campionati attivi non discostano da quelli presenti nei precedenti anni sportivi che da 
almeno 20 anni caratterizzano il mondo sportivo CSI. 
 
Interviene il Vicepresidente Provinciale Cinciripini Francesco, il quale chiede se nelle delibere nazionali vengono 
indicati altre date inerenti al blocco delle attività. 
 
Riprende la parola il Presidente Provinciale Benigni Antonio, il quale conferma la volontà, da parte della 
presidenza nazionale, a osservare un periodo di sosta delle attività per poi in seguito poter ripartire in sicurezza. 
Il Comitato di Ascoli Piceno, pur adeguandosi a queste indicazioni, si impegna ad offrire ai suoi affiliati tutti i 
protocolli e indicazioni adeguate a poter continuare a fare sport nel modo più protetto possibile, tenendo 
comunque presente che ci sono società sportive che non sentendosi sicure, preferiscono fermarsi e non 
riprendere le proprie attività sia in maniera individuale che in maniera collettiva.  
Si può pensare ad uno slittamento delle date inerenti alle iscrizioni ai campionati per dare modo alle società di 
prendersi del tempo per considerare in modo ponderato la possibilità di partecipare ai campionati CSI. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Vicepresidente Provinciale Cinciripini Francesco, propone di buttare giù delle proposte in merito affinché si 
possa valutare la data per la ripresa delle attività.  
 
Riprende la parola il Presidente Provinciale Benigni Antonio, il quale, dopo aver ascoltato i vari suggerimenti, 
propone di rimandare questa decisione al prossimo consiglio e allo stesso tempo dare indicazioni alle società 
sportive comunicando loro che le iscrizioni restano aperte fino a nuove direttive per la programmazione 
dell’inizio dei campionati. 
 
 Il Vicepresidente Provinciale Cinciripini Francesco, chiede al Presidente Provinciale se ci sono novità in merito 
alla possibilità di avere un addetto stampa che si occupi di comunicazione. 

DELIBERA n.03 del 29/10/2020 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità di rimodulare l’organizzazione delle fasi provinciali dei campionati nazionali 
attivati dal Comiti di Ascoli Piceno e pertanto si approva la decisione di spostare tutte le date inerenti al 
temine delle iscrizioni e all’avvio delle competizioni per la stagione sportiva 2020/2021. 
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Il Presidente Provinciale Benigni Antonio informa il Consiglio che ha incontrato una candidata, conosciuta grazie 
al Consigliere Fabio Cinciripini, che sembra interessata a svolgere questo compito. La candidata, si chiama Chiara 
Poli ed è una giornalista che si occupa anche di lavori da addetto stampa e svolge queste mansioni al costo di € 
150,00 euro mensili.  
 
Il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio interviene, sostenendo questa scelta poiché il Comitato potrebbe 
avere molti benefici dal suo lavoro e dalla sua professione, nonostante ciò, suggerisce di aspettare del tempo 
affinché passi questa situazione di stallo legata alla pandemia.  
 
Il Presidente continua informando il Consiglio sulla impossibilità di svolgere l’assemblea ordinaria elettiva in 
presenza, le attuali norme ci impongono di svolgere il momento assembleare in video conferenza e procedere 
con le operazioni di voto in presenza presso la sede, poiché per tali azioni, è necessaria la segretezza del voto. 
Si chiede al Consiglio Provinciale di esprimersi in merito alla possibilità di annullare l’assemblea e riconvocarla in 
altro periodo o lasciare la celebrazione della stessa nella data del 6 novembre dando comunicazione alle società 
affiliate delle nuove modalità per la partecipazione e votazione degli organi direttivi.  
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio riprende la parola per informare i presenti che sono pervenuti 
dall’ufficio amministrativo CSI, i documenti per lo sviluppo e successiva approvazione del bilancio preventivo 
2021, tale votazione e relativa delibera, dovranno essere svolte entro e non oltre il 30 novembre 2020.  
 
 
 
 
 
 
Riprende la parola il Presidente Provinciale Benigni Antonio, il quale chiude la seduta alle ore 21:00 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 29/10/2020 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità di lasciare la celebrazione dell’assemblea ordinaria nella data del 6 
novembre alle ore 20.00 come da convocazione avvenuta via mail il 1° ottobre 2020. Si dà compito alla 
segreteria provinciale di informare tutte le società affiliate delle nuove modalità per la partecipazione e 
votazione degli organi direttivi.  

DELIBERA n.05 del 29/10/2020 assunta: 
Il Consiglio ritiene opportuno lasciare il compito dell’approvazione del bilancio preventivo 2021 al nuovo 
Consiglio del Comitato di Ascoli Piceno che sarà eletto il 6 novembre 2020.  


