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Verbale riunione del Consiglio CSI di ASCOLI PICENO 
 

26 novembre 2021 
 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, D’Isidoro Valentino, 
Matalucci Don Amedeo, Sacchini Eleonora, Senesi Giuseppe (Giudice Unico), Vannicola Lucia (direttore area 
amministrativa). 
 

Assenti: Cinciripini Fabio, 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 seduta precedente; 

3. Ratifiche Domande di Affiliazione e Stato Associazione; 

4. Approvazione bilancio preventivo esercizio 2022; 

5. Attività sportiva e formativa; 

6. Comunicazioni del Presidente; 

7. Varie ed eventuali. 

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 20.25 del 26 
novembre 2021. Il Presidente provinciale Benigni Antonio ringrazia i presenti di essere intervenuti e passa la 
parola all’Assistente 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 de28 ottobre 2021. 
 

Il Consiglio delibera quanto segue: 
 
 
 
 

 

Si procede con il punto 3 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: 

 
 
 
 

Stato dell’Associazione:  
Anno associativo 2020/2021 aggiornamento del 25/11/2021 
Società N. 42    Tesserati N. 2703 
Anno associativo 2021/2022 aggiornamento del 25/11/2021 
Società N. 36   Tesserati N. 1473 

Cod Tipo Denominazione Iscrizione 

00035 ASSP ASD ARTI MARZIALI TKFA 25/11/2021 

00305 SSPO ATHENA VOLLEY SBT A.S.D. 03/11/2021 

    

DELIBERA n.25/2021 del 26/11/2021 assunta: 
Il Consiglio approva ad unanimità il verbale della Riunione di Consiglio Provinciale del 28/10/2021. 

DELIBERA n.26/2021 del 26/11/2021 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità le richieste di affiliazione della Società sportiva in elenco. 
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Il Presidente provinciale Benigni Antonio passa la parola al Coordinatore area amministrativa Vannicola Lucia, 
la quale d lettura del bilancio preventivo esercizio 2022 e relazione attinente.  
 
 

COMITATO TERRITORIALE DEL C.S.I. DI ASCOLI PICENO 

Porto d’Ascoli, Via Torino n. 236 

63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

 

Relazione amministrativa, allegata al conto economico preventivo, per l'esercizio 2022.   

Illustriamo sinteticamente le voci che hanno concorso alla redazione del conto economico preventivo, come sopra 

riportato.   

Per l’anno 2022 si prevedono contributi dalla Presidenza Nazionale di circa 500 euro sulla base dei nuovi criteri 

per l’assegnazione degli stessi,  nessun contributo dal Coni e abbiamo  ipotizzato un contributo da altri enti pubblici 

di circa 3000 euro grazie ai vari progetti realizzati, inoltre il comitato cercherà di redigere le pratiche necessarie 

per intercettare altri contributi, mentre si continuerà a richiedere ed ottenere una quota del cinque per mille 

dell'IRPEF, promuovendo tale opportunità tra i tesserati. Riguardo all'attività istituzionale, si spera di avere un 

incremento di società sportive affiliate e di tesserati rispetto all’anno 2021 e per far si che si realizzi quanto 

ipotizzato si chiede la collaborazione del consiglio per una maggiore sponsorizzazione verbale a livello locale delle 

attività proposte. Il Comitato prevede di mantenere attivi i vari campionati e se possibile incrementare con nuove 

attività per avvicinare e formare altre società sportive. Per quanto riguarda le attività formative, speriamo di poter 

continuare a proporle a costo zero per i partecipanti come già avvenuto negli anni precedenti, consapevoli che 

l’impegno per l’incremento, doveroso, porterà il comitato a dover sostenere dei costi, ma cercheremo di rientrare 

in un preventivo di spesa non superiore a seimila euro. Si prevede di avere un costo di circa mille euro per spese 

editoriali e di comunicazione, per la promozione delle iniziative formative e delle attività sportive locali. Tra i costi, 

si evidenziano quelli derivanti per la gestione della sede, quali i canoni di affitto, l'utenza idrica, elettrica, telefonica 

(fissa e mobile), le spese di cancelleria e di rappresentanza, gli ammortamenti delle attrezzature (alcune delle quali 

obsolete). Sono stimate, quali spese diverse, anche quelle per la partecipazione alle attività sportive e formative 

regionali e nazionali, quantificabili in circa mille euro. Sebbene si ritenga che i c/c bancari manterranno 

costantemente un saldo attivo ed il Comitato non abbia praticamente debiti verso fornitori a medio e lungo termine, 

gli interessi attivi che matureranno saranno molto limitati, conformemente alla consistenza della giacenza ed 

all'andamento dei tassi a livello nazionale. In considerazione del fatto che i proventi per le affiliazioni, i 

tesseramenti e l’attività dei camp sportivi estivi dovrebbero produrre margini positivi, che verrebbero utilizzati 

essenzialmente per il buon andamento dell'attività sportiva e dell'attività formativa, si è ipotizzato prudenzialmente 

un avanzo di gestione complessivo di EUR 3500,00 (tremilacinquecento/00), che si somma ai buoni risultati ottenuti 

negli esercizi sociali precedenti e ad una situazione finanziaria equilibrata. 

 San Benedetto del Tronto, lì  26 novembre 2021 

               Il Presidente Provinciale     

                            Antonio Benigni                                                        
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Terminata la lettura, si procede con le domande ed il confronto aperto. 
Al termine dello stesso si passe alla votazione della delibera: 
 
 
 
 
 
Il Vicepresidente Cinciripini Francesco prende la parola e propone di pensare ad una inaugurazione della nuova 
sede in vista dello spostamento ufficio.  
Il Consiglio si riserva di pensare ad una data opportuna. 
 
A tal Proposito il Presidente provinciale Benigni Antonio anticipa un argomento del punto 6 dell’O.d.g., tra le 
Comunicazioni del Presidente vi è la richiesta di deliberazione da parte del Consiglio in merito al cambio di 
indirizzo della sede provinciale dei Comitato Territoriale del CSI di Ascoli Piceno. Si propone lo spostamento di 
sede da via torino 236 San Benedetto del Tronto a via Pontida 6 San Benedetto del Tronto. 

DELIBERA n.27/2021 del 26/11/2021 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità il Bilancio Preventivo 2022 con integrazione inerente ai centri estivi 2021. 
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Prende ora la parola il Vicepresidente provinciale Bianchini Alessandro, che passa al punto 5 dell’O.d.G. 
In merito al campionato Open, che sta affrontando le gare della 2° giornata di andata, va segnalato che con 
difficoltà si riesce a far rispettare tutte le norme anticovid ma si sta procedendo bene su altri vari aspetti. 
 
 
Il Presidente provinciale Benigni Antonio continua con il punto 6 dell’O.d.g., Comunicazioni del Presidente. 
 

- 4 Dicembre: con APD AVIS le Grotte si affronterà la gara regionale di CICLOCROSS e MOUNTAIN BIKE 
dalle 13.30 in poi alla pista Scalise di Grottammare; 

- Sempre dal CSI MARCHE, all’ultima riunione regionale Don Roberto Zorzolo ha comunicato che il 13 
dicembre sarà occasione per le dirigenze provinciali di incontrarsi in sicurezza per vivere un momento di 
comunità e approfondimento; 

- Si stanno inoltre preparando le risposte pe rla partecipazione ai vari bandi in essere:  
- Scuola Pagliare Monsampolo Acquaviva 
- Scuole cratere Rotella e Montalto 
- Scuola Mozzano grazie al contributo CONSAV. 

 
Non essendoci altri punti da affrontare, il Presidente Provinciale Benigni Antonio chiude la seduta alle ore 22:40 
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.28/2021 del 26/11/2021 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità il cambio di indirizzo della sede del Comitato Territoriale CSI di Ascoli 
Piceno, da via Torino 236 a San Benedetto del Tronto, a via Pontida 6 sempre a San Benedetto del Tronto. 


