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Verbale riunione del Consiglio CSI di ASCOLI PICENO 
 

10 febbraio 2022 
 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, De Zio Giacomo Antonio 
Italo, D’Isidoro Valentino, Matalucci Don Amedeo, Poloni Luigi, Sacchini Eleonora, Vannicola Lucia (direttore area 
amministrativa). 
 

Assenti: Cinciripini Fabio. 
 

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. Assemblea Straordinaria; 

5. Comunicazioni del Presidente; 

6. Varie ed eventuali. 

I lavori del Consiglio Provinciale del Comitato di Ascoli Piceno si svolgono in doppia modalità, on line tramite 
piattaforma google meet e in presenza presso la nuova sede del CSI Comitato Territoriale di Ascoli piceno, sita in 
via Pontida 6, San Benedetto del Tronto e iniziano alle ore 21.30 del 10 febbraio 2022. 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 del 26 novembre 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 31/12/2021 
Società N. 42    Tesserati N. 2703 
Anno associativo 2021/2022 aggiornamento del 10/02/2022 
Società N. 42   Tesserati N. 1779 

Cod Tipo Denominazione Iscrizione 

00249 CIRS POL. SPAZIO STELLE A.S.D 16/12/2021 

00265 SSPO ASD ASCOLI BIKE TEAM 03/01/2022 

00340 ASSP A.S.D. FUORI DI SELLA 16/12/2021 

00346 ASSP A.S.D. ASTORIA 02/01/2022 

00347 CIRC COMUNITA’ CASA EMMAUS 18/01/2022 

00348 ASSP A.S.D. GEROSA BIKE 01/02/2022 

DELIBERA n.29/2021 del 10/02/2022 assunta: 
Il Consiglio approva ad unanimità il verbale della Riunione di Consiglio Provinciale del 26/11/2021. 
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Si procede con il punto 4 dell’O.d.g. inerente alla convocazione dell’Assemblea straordinaria del Comitato 
Provinciale. Il Presidente provinciale riferisce quanto emerso dalle ultime comunicazioni del CSI Nazionale: 
“il 2022 si apre con alcune novità rilevanti per la nostra associazione. Il CSI è stato riconosciuto quale "rete 
associativa" del Terzo settore e, pertanto, ha assunto le funzioni istituzionali di coordinamento, rappresentanza 
e supporto per le proprie affiliate che intendono iscriversi nel RUNTS, in qualità di APS. 
La transizione al Terzo Settore riguarda anche la Presidenza Nazionale del CSI, i Comitati Regionali e Territoriali 
che in questi giorni stanno trasmigrando dai vecchi registri della promozione sociale al RUNTS. 
A tal fine, è necessario che anche le articolazioni del CSI adottino il nuovo statuto APS, approvato in data 19 
ottobre 2021, e modifichino le denominazioni sociali, seguendo la procedura descritta nel vademecum inviatoci 
dalla presidenza nazionale.  
La fase di trasmigrazione dei Comitati territoriali dagli uffici territoriali APS al RUNTS, terminerà il 21 febbraio 
2022 e da questa data il RUNTS ha 180 giorni di tempo per richiedere - verosimilmente - al Comitato lo statuto 
adeguato alla normativa del terzo settore. 
 Da questa richiesta decorre il termine di 60 giorni per il Comitato, entro il quale deve depositare lo statuto 
adeguato. 
Pertanto, dal 21febbraio 2022 potrebbe verificarsi la richiesta da parte del RUNTS con la richiesta dello statuto. 
Detto ciò, va convocata quanto prima l’assemblea straordinaria seguendo le norme e tempi inviateci dall’ufficio 
competente del CSI Nazionale per procedere all’adozione del nuovo statuto.”  
  
Dopo un breve confronto, considerando anche il termine di 30 giorni per la convocazione dell’assemblea, il 
Consiglio Provinciale delibera quanto segue: 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente provinciale Benigni Antonio continua con il punto 5 dell’O.d.g., Comunicazioni del Presidente. 
 

- Finali nazionali corsa campestre: FANO 8/10 aprile 2022 
- Finali regionali corsa campestre con la collaborazione dell’APD AVIS le Grotte presso il parco Scalise di 

Grottammare il giorno 20 marzo 2022; 
- Ripresa attività 14 febbraio 2022 dopo lo stop causato dalla pandemia, si stanno pensando anche 

attività per le categorie più piccole; 
- Ripresa del giornale STADIUM da parte del CSI Nazionale, sono richiesti ai comitati articoli e informazioni 

sulle attività promosse da inserire nelle uscite trimestrali; 
- Centri estivi 2022: prima fase formazione per educatori sportivi e corso blsd al quale sarà possibile 

aggregarsi. 
Si ripropongono le sedi di: Pagliare, Ascoli Piceno, Offida, San Benedetto del Tronto, Porto d’Ascoli e 
Grottammare. In Ascoli ci sarà un cambio di sede a causa dei lavori che saranno attuati presso struttura 
di Monterocco. Probabile cambio presso parrocchia Santa Maria Goretti.  

- Iniziata la raccolta dei curriculum dei giovani che intendono lavorare con noi in questa estate di attività. 
- Formazione: 6 giorni dirigenti si è dimostrato un appuntamento stimolante e di grande 

approfondimento. La metodologia della formazione on line è molto comoda e perdere questi 

DELIBERA n.30/2021 del 10/02/2022 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità le richieste di affiliazione della Società sportiva in elenco. 
 

DELIBERA n.31/2021 del 10/02/2022 assunta: 
Il Consiglio approva ad unanimità la data del 23 marzo 2022 per lo svolgimento dell’assemblea straordinaria 
in modalità in modalità audio-video conferenza e incarica il Presidente Provinciale a procedere con la 
nomina della commissione poteri e garanzie. 
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appuntamenti è un vero peccato poiché solo partecipando ti rendi conto dove l’associazione sta 
andando e come sta evolvendo. 

- Altri momenti formativi sono previsti per il mese di marzo con l’appuntamento Big-Bang on line e a 
luglio per il Gedda Camp ad Ancona con posti limitati a 100 dirigenti. 

 
In merito all’inaugurazione della sede, data l’attuale situazione ancora incerta a causa degli strascichi lasciati 
dalla pandemia si propone di inaugurare la sede al termine del periodo estivo. 
Dopo un confronto sulle date possibili, il Consiglio provinciale delibera quanto segue: 
 
 
 
 
 
 
Non essendoci altri punti da affrontare, il Presidente Provinciale Benigni Antonio chiude la seduta alle ore 
22:40.  
 

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

DELIBERA n.32/2021 del 10/02/2022 assunta: 
Il Consiglio approva ad unanimità la data del 10 settembre 2022 per lo svolgimento dell’inaugurazione della 
nuova sede CSI. 


