CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
Verbale riunione del Consiglio CSI di ASCOLI PICENO
28 ottobre 2021
Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Francesco, De Zio Giacomo Antonio Italo, D’Isidoro
Valentino, Matalucci Don Amedeo, Sacchini Eleonora, Senesi Giuseppe (Giudice Unico), Vannicola Lucia (direttore
area amministrativa).
Assenti: Cinciripini Fabio, Cocchieri Fabio, 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. Attività sportiva e formativa;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Varie ed eventuali.
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I lavori del Consiglio Provinciale del Comitato di Ascoli Piceno si svolgono in presenza presso la struttura Circolo
Culturale Kabina Welcome sito in via Torino 200, San Benedetto del Tronto e iniziano alle ore 19.40 del 28
ottobre 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 16 settembre 2021.
Il Consiglio delibera quanto segue:
DELIBERA n.21/2021 del 28/10/2021 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità il verbale della Riunione di Consiglio Provinciale del 16/09/2021.
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:
Cod

Tipo

Denominazione

Iscrizione

00010

PARR

A.S.D. SAN BASSO

23/09/2021

00013

PARR

CIR. CULTURALE SPORTIVO SAN GIACOMO DELLA MARCA ASD

21/09/2021

00036

SSPO

ASD CSI MONTEFIORE

23/09/2021

00156

CIRS

ATLETICO MARANO

28/09/2021

00170

CIRS

ASS. AGRARIA CLUB

25/09/2021

00199

SSPO

SAMBENEDETTESE BEACH SOCCER SSD ARL

21/10/2021

00260

SSPO

ASD 43° PARALLELO VOLLEY

18/09/2021

00261

CIRS

ASD POL. IGEA

30/09/2021

00297

SSPO

ASD FUTSAL PRANDONE

21/10/2021

00317

SSPO

POL. BORGO SOLESTA' SSD ARL

16/10/2021
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00322

CIRS

A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE

18/10/2021

00328

CIRS

APD AVIS LE GROTTE

02/10/2021

00343

ASSP

A.S.D. REAL EAGLES VIRTUS PAGLIARE

20/10/2021

00344

ASSP

A.S.D. ACQUAVIVA CALCIO

21/10/2021

00345

ASSP

ASD 'RESCUE TEAM'

21/10/2021

DELIBERA n.22/2021 del 28/10/2021 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità le richieste di affiliazione della Società sportiva in elenco.
Stato dell’Associazione:
Anno associativo 2020/2021 aggiornamento del 28/10/2021
Società N. 42
Tesserati N. 2703
Anno associativo 2021/2022 aggiornamento del 28/10/2021
Società N. 34
Tesserati N. 1095
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 e formativa del
comitato.
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Il Vicepresidente prende la parola e prima di passare alle note tecniche, precisa, con alcuni passaggi,
l’importanza del voto che ogni singolo consigliere utilizza per approvare, bocciare o astenersi da ogni decisione.
È importante mantenere un giusto comportamento di riservo su quanto espresso in modo confidenziale
all’interno di ogni incontro e riunione, poiché tutti gli aspetti ufficiali e informativi destinati alla divulgazione
sono presenti nel verbale, mentre tutto quanto di ufficioso e confidenziale, deve rimanere privato, poiché non
necessario all’utilità e costruttività comune ma anzi, facilmente fraintendibile o travisato.
A questa premessa segue il racconto di alcune situazioni relative proprio a fraintendimenti che hanno generato
confusione tra società sportive e comitati relative al campionato open maschile di calcio a 5. Ad oggi le società
iscritte sono 9 e tra queste ci sono 4 nuove società sportive.
I costi del campionato sono leggermente aumentati mentre quelli per affiliazione e tesseramento sono diminuiti
grazie alle agevolazioni della presidenza nazionale del comitato provinciale.
Il Vicepresidente continua aggiornando i presenti su quanto fatto finora in merito al campionato in questione:
- svolto in data 22 ottobre il primo incontro con i dirigenti delle 9 società iscritte al campionato;
- prossimo incontro con presentazione calendario e regolamento tecnico programmato per il 4 novembre;
- venerdì 29 ottobre primo incontro con arbitri di comitato;
- il 6 novembre ci sarà il corso per operatore BLSD per quanti hanno voluto iscriversi;
- prossimamente sarà riaperto anche il corso per operatore Safe Sport;
- 15 novembre inizio campionato.
Altra data da segnare in calendario ma relativa alle attività ciclistiche è il 4 dicembre, in tale data sarà svolto
presso la pista ciclistica di Grottammare una gara di ciclismo del CSI Marche coadiuvato dalla nostra affiliata
AVIS Le Grotte. Durante la giornata saranno organizzati anche circuiti e attività per i più piccoli e per le famiglie.
In merito all’attività sportiva per i più piccoli stiamo progettando delle attività all’aperto che al momento non
sono ancora ben definite e pertanto saranno presentate nel prossimo incontro.
Si passa ora al confronto in merito alle nuove modifiche del regolamento nazionale Sport in regola 2021.
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I presenti, si soffermano sulla norma inerente al linguaggio blasfemo, la quale riporta una norma che tutti i
comitati territoriali possono variare a seconda delle proprie scelte tecniche.
Nello specifico si parla della possibilità di adottare per il linguaggio blasfemo, la sanzione di cartellino rosso o
cartellino azzurro.
Ascoltati diversi pareri e motivazioni, il Vicepresidente riporta anche quanto detto in commissione tecnica
regionale e quanto applicato dai diversi comitati.
Al termine del confronto si passa alla votazione.
DELIBERA n.23/2021 del 28/10/2021 assunta:
Il Consiglio approva con a maggioranza di voti l’applicazione del cartellino rosso per il linguaggio blasfemo.
Il Consiglio, si confronta anche sulla possibilità di attuare o meno le Sanzioni Sostitutive per i giocatori che si
trovino a ricevere più giornate di squalifica.
Constatato che le attività sostitutive, consistenti in attività di volontariato presso altre società sportiva,
considerato il prolungarsi dell’attuale emergenza inerente alla pandemia da Covid 19, si delibera quanto segue:
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DELIBERA n.24/2021 del 28/10/2021 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità di sospendere per l’anno sportivo 2021/2022 il progetto delle sanzioni
sostitutive.
/2
Riprende la parola il Vicepresidente provinciale Bianchini Alessandro, che ricorda gli appuntamenti della
formazione:
Corso BLSD 6 e 13 novembre presso aule parrocchia Cristo Re in via Damiano Chiesa San Benedetto del Tronto. Il
corso è tenuto dai formatori accreditati della Croce Rossa Italiana sezione di San Benedetto del Tronto.
Prossimamente sarà riaperto il corso per operatore Safe Sport il quale sarà organizzato in modalità Webinar.
Il 13 e 14 novembre saranno svolti i corsi per Formatore Nazionale nel quale saranno comunicate tutte le nuove
norme e aggiornamenti per tutte le discipline del CSI.
Dopo tale date, il CSI MARCHE, attiverà nuovi corsi per allenatore e arbitro delle varie discipline interessate.
Prende la parola il Presidente provinciale Benigni Antonio, il quale ricorda gli appuntamenti per la formazione
dei dirigenti, dal titolo DìLunedì. La prossima sessione formativa dell’8 novembre riguarderà il terzo settore e il
registro unico, pertanto, si invita alla partecipazione.
Il Presidente provinciale Benigni Antonio continua con il punto 6 dell’O.d.G., Comunicazioni del Presidente.
-

-

In merito all’equipe arbitrale, il Presidente informa che oltre all’aspetto delle diarie, è stato definito
anche l’aspetto delle norme e direttive da seguire per i giudici di gara. Un punto importante riguarda le
sanzioni inerenti ai ritardi ed errori inerenti all’invio dei referti.
Per quanto riguarda l’area comunicazione, si è riaccesa la collaborazione con il giornalista Simone
Corradetti che si propone per ampliare la divulgazione on line delle notre attività attraverso il suo sito.
Dalla cooperativa Veritas Splendor, con cui abbiamo acceso una collaborazione progettuale per alcune
attività estive (dal progetto si ricaveranno 8000 euro per l’acquisto di materiali di consumo inerenti alle
stesse), arriva la comunicazione di un loro progetto intitolato “Adotta uno studente” che consiste nel
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-

donare delle piccole somme per aiutare concretamente ragazzi in difficoltà economiche a sopperire le
spese affrontate per la loro istruzione.
Sono iniziati i lavori di adeguamento presso il locale preso in affitto per la nuova sede CSI, per metà
dicembre i locali potranno essere pronti per lo spostamento definitivo e la conseguente apertura.

Non essendoci altri punti da affrontare, il Presidente Provinciale Benigni Antonio chiude la seduta alle ore 22:00
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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