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Verbale riunione del Consiglio CSI di ASCOLI PICENO 
 

12 febbraio 2021 
in modalità audio-video conferenza ai sensi dell’art. 73, c. 4, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con  

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 30, c. 7, dello statuto nazionale. 
 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, Matalucci 
Don Amedeo, Sacchini Eleonora. 
 

Assenti: D’Isidoro Valentino, De Zio Giacomo Antonio Italo, Poloni Luigi. 
 

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. Piano ripartenza e resilienza; 
6. Comunicazioni del Presidente; 
7. Varie ed eventuali.  

 

I lavori del Consiglio Provinciale del Comitato di Ascoli Piceno si svolgono in modalità audio-video conferenza ai 
sensi dell’art. 73, c. 4, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e 
dell’art. 30, c. 7, dello statuto nazionale, e iniziano alle ore 19.30 del 12 febbraio 2021. 
  

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 17 dicembre 2020. Si procede con la 
lettura del verbale inerente. 
 

Il Consiglio delibera quanto segue: 
 
 
 
 

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- ASD ASCOLI BIKE TEAM; 
2- ASD FUORI DI SELLA; 
3- SOCIETA’ CICLISTICA AMATORI OFFIDA ASD; 
4- APD AVIS LE GROTTE; 
5- ASD COLLECTION ATLETICA SAMBENEDETTESE. 

 
Il Consiglio ratifica la suddetta richiesta di affiliazione. 
 

 
I 

DELIBERA n.07/2021 del 12/02/2021 assunta: 
Il Consiglio approva ad unanimità il verbale inerente alla Riunione di Consiglio Provinciale del 17/12/2020. 

DELIBERA n.08/2021 del 12/02/2021 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità le richieste di affiliazione della Società sportiva in elenco. 
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Il Consigliere Provinciale Direttore di area Sacchini Eleonora procede esponendo lo Stato dell’Associazione, i 
dati riferiti, sono aggiornati secondo quanto indicato nello schema sottostante: 
Anno associativo 2019/2020 aggiornamento del 31/12/2020 
Società N. 54    Tesserati N.  3255 
 

Anno associativo 2020/2021aggiornamento del 11/02/2021 
Società N. 32    Tesserati N. 1072 

 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio continua passando al punto 5 dell’O.d.g. inerente al “Piano di 
ripartenza e resilienza” del CSI.  
Il Consiglio nazionale, accolta la proposta della Presidenza Nazionale, ha varato il Piano di ripartenza e resilienza 
del CSI. Questo progetto consiste nel significativo intervento a favore dei territori della nostra associazione. 
Saranno investiti due milioni di euro per sostenere la ripartenza e contribuire al futuro dello sport in Italia.  
Le risorse, provenienti da contributi di Sport e Salute, da progetti vinti dal CSI a livello ministeriale e da 
un’incisiva e seria spending review, messa in atto dalla Presidenza Nazionale, faranno in modo che 1,5 milioni di 
euro siano messi a disposizione di tutte le nostre società sportive. Saranno programmati, per il periodo 1° 
febbraio – 31 dicembre 2021 interventi finalizzati a diminuire i costi delle affiliazioni e dei tesseramenti a carico 
dei comitati e delle società sportive. Si tratta di un’azione concreta, che vuole dare un segnale di vicinanza e di 
attenzione a tutto il nostro movimento sportivo. Nello specifico, per tutte le affiliazioni, i comitati riceveranno 
un contributo di 70 euro. Su tutti i tesseramenti AT, delle società che parteciperanno alle attività istituzionali, 
quelle inserite nel portale campionati per intenderci, i comitati avranno un contributo di euro 2,40 sui tesserati 
under 16 e di euro 2,80 sui tesserati over 16. Le risorse introdotte dovranno trasformarsi in reale opportunità a 
sostegno delle società sportive, e diventare l’occasione per ripartire con determinazione e convinzione. 
 

Terminata la presentazione del progetto si apre un confronto tra i presenti per individuare la giusta metodologia 
con cui applicare questo sostegno alle Società sportive del territorio.  
 

Il Consiglio Provinciale, premesso che è in corso un'emergenza epidemiologica sinteticamente denominata 
"covid-19" e che, al fine di contenere sull'intero territorio nazionale il diffondersi del virus, sono state sinora 
emanate numerose norme anti-contagio; 
Visto ed esaminato il piano di ripartenza e resilienza varato dal consiglio nazionale del centro sportivo italiano in 
data 28 gennaio 2021:  
Ritenuto di dover sostenere la pratica sportiva da parte delle affiliate e degli atleti e atlete, con particolare 
attenzione per gli under 16 e gli over 65, ritenendo fattore fondamentale della ripartenza il coinvolgimento 
attivo di tutte le fasce della popolazione, anche in situazioni di disagio socioeconomico; 
Considerato che i costi per le affiliazioni e il tesseramento a carico delle affiliate per l’anno 2019/20 erano 
stabiliti nelle seguenti misure: 
affiliazioni: euro 90,00; tesseramento atleta under 18: 8.00 euro tesseramento atleta over 18: 11.00 euro 
Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; Visto lo Statuto Associativo del Centro Sportivo Italiano; 
 

Delibera quanto segue: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA n.09/2021 del 12/02/2021 assunta: 
 1. Di riconoscere contributi-voucher per la promozione sportiva, attraverso la riduzione dei costi di affiliazione 

e di tesseramento a favore delle affiliate e degli associati, nel periodo 1° febbraio 2021 – 31 dicembre 2021, 
almeno nelle seguenti misure: 

 Affiliazioni: euro 70,00; Tesseramento atleta under 16: euro 2,40 Tesseramento atleta over 16: euro 2,80; 
 

 2. Di stabilire, conseguentemente, per il periodo 1° febbraio – 31 dicembre 2021, le seguenti quote a carico 
delle affiliate e dei loro iscritti: 

 Affiliazioni: euro 00.00; Spese di segreteria all’atto dell’affiliazione: euro 30.00 Tesseramento atleta under 16: 
euro 5.00 Tesseramento atleta over 16: euro 5.00 
 

 3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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In merito ai costi tessera inerenti alle restanti discipline sportive, i costi restano invariati. 
Nello specifico si delibera che: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio continua, informando i presenti che nell’ultima riunione di consiglio 
regionale del CSI Marche, sono stati stanziati dei fondi a favore dei cinque comitati provinciali. Tali fondi, pari a € 
2000.00 per comitato, saranno versati come contributo a fronte delle difficoltà economiche e spese sostenute a 
causa dell’attuale pandemia. 
Il Comitato Provinciale ha il potere decisionale di dare indicazione sull’utilizzo di tale fondo. 
Visto l’esempio del Piano di ripartenza e resilienza, si propone a codesto Comitato, di ripartire tale somma alle 
società sportive affiliate e concedere un contributo di € 70.00 a tutte quelle società che si sono affiliate al 
Comitato Provinciale da luglio 2020 a gennaio 2021 e che non potranno usufruire delle scontistiche inerenti al 
Piano di ripartenza indicate nella delibera 09/2021 presente in codesto verbale.  
 
 
 
 
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio continua dando comunicazione della recente ricezione del catalogo CSI 
inerente alla formazione. Attualmente si sta lavorando per l’attivazione di nuovi corsi di formazione in modalità 
a distanza. Le tematiche da approfondire riguardano le qualifiche da tecnico allenatore, ruolo indispensabile per 
i campionati futuri, educatore sportivo, allenatore di ginnastica qualifica BI 005, Covid manager e addetto BLSD. 
 
Al termine delle comunicazioni, il Presidente Provinciale Benigni Antonio chiude la seduta alle ore 20:40 e passa 
la parola al Consulente Ecclesiastico Don Amedeo Matalucci, per un ultimo momento di preghiera e benedizione 
dei presenti. Terminato il momento della benedizione la seduta è sciolta.  
 

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

DELIBERA n.10/2021 del 12/02/2021 assunta: 
 1. Tesseramento ciclismo: euro 32,00 
 2. Tesseramento cicloturismo: euro 21.00 
 3. Tesseramento circoli parrocchiale: 100 tessere gratuite e dalla 101ª € 1.04 cad. 
 4. Tesseramento circoli sportivo e ricreativo: € 60.00 le prime 30 tessere e dalla trentunesima € 3.00 cad. 
 5. Tessere promozionali free sport € 3.00 cad., free daily € 2.00 cad., flexi € 5.00 cad. 

DELIBERA n.11/2021 del 12/02/2021 assunta: 
 Il Consiglio Provinciale, ad unanimità, riconosce un contributo pari a € 70.00 a tutte le società sportive affiliate 

a codesto comitato per l’anno sportivo 2020/2021, dalla data 01/07/2020 alla data 31/01/2021.  


