CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
Verbale riunione del Consiglio CSI di ASCOLI PICENO
03 agosto 2021
Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, De Zio
Giacomo Antonio Italo, D’Isidoro Valentino, Matalucci Don Amedeo, Sacchini Eleonora, Senesi Giuseppe (Giudice
Unico), Vannicola Lucia (direttore area amministrativa).
Assenti: 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. Comunicazioni del Presidente;
6. Varie ed eventuali.
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I lavori del Consiglio Provinciale del Comitato di Ascoli Piceno si svolgono in presenza presso la struttura
Ristorante Paglià a Pagliare del Tronto e iniziano alle ore 19.30 del 3 agosto 2021.
Il Presidente provinciale Benigni Antonio ringrazia i presenti di essere intervenuti e passa la parola al
Consulente Ecclesiastico Don Amedeo Matalucci per guidare la preghiera iniziale.
Terminata la preghiera, il Presidente provinciale Benigni Antonio prosegue con l’o.d.g. in programma e dà
lettura dei verbali inerenti alle precedenti riunioni di Consiglio Provinciale svoltesi nei giorni 15 e 28 giugno
2021, per poi proseguire con eventuali interventi e approvazione degli stessi.
Il Consiglio delibera quanto segue:
DELIBERA n.14/2021 del 03/08/2021 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità i verbali delle Riunioni di Consiglio Provinciale del 15 e 28 giugno 2021.
Si procede con il punto 3 e 4 dell’O.d.g. inerente alla ratifica domande affiliazione e stato dell’associazione, il
Presidente provinciale passa la parola al Consigliere Provinciale Direttore dell’area segreteria Sacchini
Eleonora.
Ratifica domande affiliazione anno sportivo 2021/2022:
denominazione ASD / società sportiva
A.S.D. ATLETICO PORCHIA
CIR. F.C. INDIVIDUAL SOCCER SCHOOL 2017
CIR. POL. REGINA PACIS ASD
POLISPORTIVA DEL COMITATO PROV.LE DEL CSI DI ASCOLI PICENO

data affiliazione
02/07/2021
02/07/2021
02/07/2021
01/07/2021

DELIBERA n.15/2021 del 03/08/2021 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità le richieste di affiliazione della Società sportiva in elenco.
Stato dell’Associazione:
Anno associativo 2020/2021 aggiornamento del 03/082021
Società N. 42
Tesserati N. 2577
Anno associativo 2021/2022 aggiornamento del 03/082021
Società N. 4
Tesserati N. 95
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
Prende la parola il Presidente provinciale Benigni Antonio, il quale presenta al Consiglio il prospetto inerente
alle quote di affiliazione e tesseramento per l’anno sportivo 2021/2022.
Il prospetto presentato, considera sia i costi delle quote assicurative, i bonus del pano ripartenza approvati con
delibera di consiglio n°09/2021 del 12/02/2021 e la corrispondente scadenza fissata al 31/12/2021.
Si riporta di seguito il prospetto presentato in riunione con successiva modifica suggerita dal Vicepresidente
provinciale Cinciripini Francesco inerente all’accentuazione ed evidenza della specifica riguardante le
agevolazioni del piano ripartenza, inserite nel suddetto prospetto.
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AFFILIAZIONE: tutte le società e gruppi sportivi
diventano soci del CSI ai sensi del nuovo Statuto,
previa accettazione della loro domanda di
affiliazione da parte del Consiglio Provinciale o,
in via d’urgenza da parte della Presidenza
Provinciale salvo ratifica del Consiglio.
Società Sportive: durata 01/09 – 31/08
Circoli Ordinari, Culturali, Parrocchiali, Sportivi:
durata 01/01–31/12 o 01/09–31/08
Circoli Scolastici: durata 01/09 – 31/08
Costo € 120,00 (€ 90,00 affiliazione CSI + € 30,00
servizio segreteria) Nell’affiliazione è compresa
assistenza ASD, RCT, assistenza modulistica
denuncia infortuni.
La quota di affiliazione e spese di segreteria
sarà diminuito di un contributo COVID di €70,00
dalla Presidenza Nazionale CSI e di un
contributo di €20.00 dal Comitato Territoriale
CSI di Ascoli Piceno per un totale di € 90,00.
Tale contributo verrà riconosciuto per le nuove
affiliazioni e per il rinnovo dell’affiliazione
effettuate entro il 31/12/2021.
La quota di tesseramento per tessere AT di
disciplina sportiva verrà diminuita di un
contributo COVID di € 2.80 per tesseramenti
over 16 e di € 2.40 per tesseramenti under 16
dalla Presidenza Nazionale CSI e di un
contributo da parte del Comitato Territoriale
CSI di Ascoli Piceno fino ad avere un costo di
tesseramento pari a € 5.00 per tutte le tessere di disciplina sportiva. Tale contributo verrà riconosciuto per tutti i
tesseramenti effettuai entro il 31/12/2021. Sono escluse dal contributo le tessere CICLISMO, EQUESTRI e tutte le
altre forme NON ISTITUZIONALI (tessere circolo, base, mini, NA, ecc.)
Inoltre, si propone di adeguarsi alla suddivisione di fasce di prezzo proposta dalla Presidenza Nazionale, che
divide in due sezioni le tessere AT, under 16 e over 16.
Il nostro attuale parametro divide le fasce di prezzo in under 18 e over 18, l’adeguamento andrebbe ad
agevolare la fase di verifica e controllo mensile che viene svolto dalla segreteria provinciale.
DELIBERA n.16/2021 del 03/08/2021 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità il prospetto costi affiliazione e tesseramento 2021/2022 e l’adeguamento
alla suddivisione di prezzo per le fasce under 16 e over 16 delle tessere di disciplina sportiva ordinaria.
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
Riprende la parola il Presidente provinciale Benigni Antonio, il quale presenta al Consiglio la proposta della ditta
Ecorigenerati Srl, la quale propone al Comitato un servizio di smaltimento Toner esausti e rifiuti RAEE.
Il costo annuale del servizio è pari a € 70 più IVA fino ad un massimo di 20 kg all’anno comprensivo di trasporto e
ritiro.
DELIBERA n.17/2021 del 03/08/2021 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità di aderire alla proposta contrattuale dell’azienda Ecorigenerati Srl.
Riprende la parola il Presidente provinciale Benigni Antonio, il quale porta l’attenzione del Consiglio sulla
realizzazione e pubblicazione del Comunicato n1 inerente all’attività sportiva 2021/2022
Vista la situazione attuale inerente sia alle normative vigenti dovute al Covid, sia al ripristino della sezione
arbitrale e commissione giudicante di comitato, si propone di aggiornarsi entro fine mese per verificare le
proposte di attività sportiva che si intendono portare avanti. Interviene il Vicepresidente provinciale Bianchini
Alessandro, il quale ricorda la disponibilità di Mirco Piersimoni della Società Avis Le Grotte per la realizzazione
di attività inerenti al ciclismo.
Interviene in merito il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, il quale si rende disponibile a verificare insieme al
Vicepresidente provinciale Bianchini Alessandro, e al Consigliere Provinciale Cocchieri Fabio la possibilità di
iniziare un percorso formativo per direttori di gara che possano essere interessati ad ampliare il gruppo arbitrale
di Comitato.
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Prende la parola il Consigliere Provinciale Valentino D’Isidoro che informa i presenti sull’andamento dei centri
estivi avviati il 7 giugno.
Nei centri di Ascoli, Pagliare e Offida le iscrizioni sono andate molto bene, soprattutto considerando che
soprattutto Ascoli ha avuto un’alta concentrazione di centri estivi e strutture che hanno proposto questo tipo di
attività. Proprio in merito al centro di Ascoli, la chiusura è stata posticipata poiché oltre ad agosto, molti genitori
hanno richiesto di poter avvalersi del servizio anche nel mese di settembre. Buoni risultati anche per i centri
della costa, Grottammare, San Benedetto e Porto d’Ascoli che registrano molte presenze che in alcuni casi non
hanno permesso altre iscrizioni.
Prende la parola il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, il quale fa notare che la grande affluenza è un buon
segnale anche considerando il fattore dell’assenza dei Bonus centri estivi che rispetto all’anno passato non sono
stati erogati dalla maggior parte dei comuni. Nello specifico, per quanto concerne i nostri centri, solo la città di
Ascoli ha erogato bonus e agevolazioni.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio continua presentando al Consiglio una problematica riscontata
nell’ultimo periodo. Proprio a causa della forte mole di lavoro che si è presentata, grazie all’avviamento dei
centri estivi e dell’assorbimento dei centri della Coop. Sport è festa, lo spazio utilizzato dalla segreteria
Provinciale, non risulta più idoneo.
Si valuta la possibilità di affittare un locale in più, da dedicare esclusivamente a queste attività o spostarsi in
altro locale più consono e idoneo al tipo di lavoro che al momento ci troviamo ad affrontare.
DELIBERA n.18/2021 del 03/08/2021 assunta:
Il Consiglio da mandato al Presidente Provinciale di provvedere alla ricerca di un luogo più ampio che possa
soddisfare le attuali necessità della Segreteria Provinciale del CSI di Ascoli Piceno e provvedere poi allo
spostamento della stessa.
Al termine delle comunicazioni, il Presidente Provinciale Benigni Antonio chiude la seduta alle ore 22:30 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
(Benigni Antonio)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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