CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
Verbale riunione del Consiglio CSI di ASCOLI PICENO
16 settembre 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, De Zio Giacomo Antonio
Italo, Matalucci Don Amedeo, Poloni Luigi, Sacchini Eleonora.
Assenti: Cocchieri Fabio, D’Isidoro Valentino.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
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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. Attività sportiva 2021/2022
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 16 settembre 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 chiede al
Consiglio di deliberare in merito al verbale di Consiglio Provinciale del 3 agosto 2021.
Il Consiglio delibera quanto segue:
DELIBERA n.19/2021 del 16/09/2021 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità il verbale della Riunione di Consiglio Provinciale del 03/08/2021.
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
00064 ASD SER.BAR
00104 ASS. SPORT. POLISPORT. CSI STELLA
00133 CIR. PAR. SPORTIVO 'SAN GIUSEPPE' ASD
00227 CORE MEU. LA PIZZICA NELLE MARCHE
00237 POL. GAGLIARDA S.C.S.S.DIL.
00253 PARROCCHIA CRISTO RE
00280 POSTURAMED A.S.D.
00303 ASD STELLA DEL MARE

data affiliazione
21/08/2021
30/08/2021
01/09/2021
26/08/2021
02/09/2021
01/09/2021
09/09/2021
01/09/2021
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00310
00311
00321
00334
00336
00337
00338

NAUTILUS GYM AND FITNESS ASD
FLEXONPOINTE ASD
SSD GROTTAMMARE CALCIO 1899 A R.L.
ASD GROTTAMMARE 2020
ASD FC VIT 97
ASD BLACK PHOENIX CUPRA MARITTIMA
EX ROSSOBLU SAMB - ASD

04/09/2021
19/08/2021
02/09/2021
30/08/2021
01/09/2021
02/09/2021
30/08/2021

DELIBERA n.20/2021 del 16/09/2021 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità le richieste di affiliazione della Società sportiva in elenco.
Stato dell’Associazione:
Anno associativo 2020/2021 aggiornamento del 16/09/2021
Società N. 42
Tesserati N. 2676
Anno associativo 2021/2022 aggiornamento del 16/09/2021
Società N. 19
Tesserati N. 594
Il Presidente provinciale Benigni Antonio passa la parola al Vicepresidente provinciale Bianchini Alessandro, il
quale informa i presenti sugli sviluppi in merito alla programmazione dell’attività sportiva del comitato.
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A causa dell’emergenza Covid, ci sono stati notevoli aumenti di costi inerenti all’organizzazione dei campionati e
soprattutto la nascita di nuove figure necessarie ed obbligatorie per lo svolgimento dell’attività sportiva, come
ad esempio il responsabile covid manager che dovrà essere presente a tutte le gare e allenamenti delle singole
società sportive. Questa figura nello specifico garantisce l’attuazione di tutte le norme anti-contagio, inoltre
controlla e verifica che tutte le procedure sia rispettate ed attuate da ogni persona che entra nella struttura di
gioco.
Se i campionati venissero strutturati con i campi messi a disposizione dal Comitato, il costo di queste figure si
andrebbero a sommare alle spese da sostenere per tutta l’organizzazione, oltre al fatto che andrebbero reperite
le persone a cui affidare questa mansione.
Nel caso in cui si opti per organizzare un campionato con i campi a carico delle società sportive, questi costi
andrebbero ad annullarsi poiché la figura del covid-manager sarebbe a carico della società sportiva.
Il Consigliere Provinciale De Zio Giacomo Antonio Italo chiede se fosse possibile organizzare un campionato con
i campi messi a disposizione dal comitato che però abbiamo come covid- manager le persone qualificate delle
società sportive partecipanti.
Interviene in merito anche il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, il quale considera la difficoltà di reperire
arbitri per un campionato a partite singole.
Il Vicepresidente provinciale Bianchini Alessandro, risponde che prima di decidere vanno valutati tutti gli
aspetti.
Il Consulente Ecclesiastico Don Amedeo Matalucci propone di fermarsi per un anno e riprendere le attività
quando sarà possibile tornare ad un’organizzazione meno impegnativa.
Interviene in merito anche il Consigliere Provinciale Sacchini Eleonora, la quale sofferma l’attenzione sulle varie
discussioni che spesso vengono riportate in merito alle attuali norme e regolamenti, da quelle inerenti al green
pass a quelle relative ai dispositivi di sicurezza e utilizzo strutture al chiuso e all’aperto. Come Comitato
territoriale è importante prendere una posizione e decidere come affrontare questo periodo. Esistono più
strutture ed organizzazioni che come noi organizzano attività sportiva, può succedere che non vengano
rispettate le norme del ministero ma non spetta a noi entrare nel merito di come vengono strutturati i loro
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eventi. Sta a noi avere coscienza della nostra identità, è una questione di coerenza e di stile pertanto è già
questo una buona base da cui partire per programmare ed attuare la nostra proposta sportiva.
Riprende la parola il Presidente provinciale Benigni Antonio, il quale considera la difficoltà di attuazione della
proposta del consigliere De Zio, poiché la responsabilità dell’organizzazione non si può dividere, inoltre, teme
che la grande difficoltà sia la poca disponibilità delle figure arbitrali.
Per quanto riguarda la categoria open, è opportuno verificare se a carattere regionale è pensabile avviare un
campionato interprovinciale per sopperire alle esigenze e costi. Riguardo al discorso precedentemente
affrontato, sono state omesse le altre problematiche relative all’utilizzo degli spogliatoi e docce, vista la recente
esperienza avuta con il campionato 2020 svoltosi nei mesi estivi, non è proponibile un campionato per le
categorie open che non permetta l’utilizzo degli spogliatoi e docce.
In merito all’attività giovanile è invece possibile tornare a realizzare dei concentramenti, limitati a poche
squadre per volta, da svolgere all’aperto, per ridare vita allo sport nelle categorie dei più piccoli. Per queste
categorie, è possibile rinunciare all’utilizzo degli spogliatoi e docce, poiché è già stato utilizzato come metodo e
le società sono già da anni abituate.
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Facendo seguito a quanto espresso durante la riunione, il Presidente riepiloga alcuni punti da sottolineare e
approfondire nei prossimi giorni:
1- Categoria open: verificare disponibilità arbitri per partite singole;
2- CSI Marche: riportare in consiglio regionale le difficoltà del nostro comitato e le eventuali proposte;
3- Attività Giovanile: lavorare alle proposte per le categorie under 8, 10 e 12 e per le categorie under 14 e
16;
4- Ricordare come Comitato la coerenza dello stile che ci contraddistingue.

Interviene il Vicepresidente provinciale Bianchini Alessandro, il quale informa i presenti che il Consigliere
Provinciale Cocchieri Fabio quest’anno non potrà seguire le attività di categoria open. Lo stesso Vicepresidente
può dare disponibilità ma non potrà seguire le attività sui campi.
Per l’attività giovanile viene confermata la disponibilità del Consigliere Provinciale Valentino D’Isidoro.
In vista dell’organizzazione dei concentramenti per le categorie giovanili, è opportuno trovare disponibilità per
uno staff che segua e gestisca lo svolgimento delle giornate.
Al termine della riunione, il Presidente Provinciale Benigni Antonio chiude la seduta alle ore 21:00 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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