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,  
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
nº 9 del 6 dicembre 2017 – prot. 103.1 

 
 Il giorno mercoledì 6 dicembre 2017 alle ore 19:00 a Trieste, presso la sede del comitato 
territoriale di viale Miramare 9, si è riunito il Consiglio Regionale del CSI FVG a seguito della 
convocazione prot. 103 del 22 novembre 2017. La data della riunione era stata fissata nella precedente 
riunione del 16 ottobre 2017 e preannunciata con email. 
 In contemporanea, per quanto di competenza, è convocata la conferenza dei presidenti territoriali. 
 

CONSIGLIO REGIONALE 
 nome e cognome incarico 

 Mario SOPRACASE presidente P 

 Walter DE LAURENTIIS consigliere P 
 Placido FELICE “ P 

 Franco  PECORARO “ P 

 Edi PICCINI “ P 

 Massimo ZIBERNA “ P 
INCARICHI FIDUCIARI 
 nome e cognome incarico 

 Don Pietro Sambo consulente ecclesiastico P * 
 Marco Candussio amministratore  AG 
 
PRESIDENTI – COMMISSARI COMITATI TERRITORIALI 
 nome e cognome incarico 

 Claudio Musina presidente CSI GO  AG 
 Tiziano Cornacchia commissario CSI PN  AG 

 Paolo Crozzoli commissario CSI TS P 

 Claudia Scaravetti presidente CSI UD   AG 

REVISORE DEI CONTI 
 nome e cognome incarico 

 Marco Moro revisore effettivo P 
 Loris  Gallo revisore supplente P 
 
INVITATI ED OSPITI 
 nome e cognome incarico 

 Gianluigi Di Giusto coord. tecnico CSI Ud.  AG 
 
P = presente 
AG = assente giustificato 
AN = assente non giustificato 
* dalle ore 20:00 
 
 

Ordine del giorno, trattazione e deliberazioni adottate 
 

 Il Presidente ringrazia tutti per la puntualità, invita a firmare il foglio di presenza che attesta la 
partecipazione alla riunione e consente il rimborso delle spese di viaggio, se dovute e richieste. 
 Informa che le assenze sono state tutte comunicate alla Presidenza e sono da ritenere giustificate.  
 

1.  Comunicazioni 
Martedì 17 ottobre 2017 

 E’ stato inviato per la seconda volta il modello di domanda di contributo ai comitati di Gorizia e 
Pordenone in quanto non ancora pervenuto in sede. Il presidente di Gorizia ha risposto in data 25 
ottobre allegando la domanda; il commissario di Pordenone ha segnalato di non avere alcuna 
necessità particolare. Ha tuttavia richiesto un intervento per l’organizzazione di un corso di 
formazione per operatori di 2ª fascia da svolgersi nella prossima estate ad Ampezzo. Ho 
assicurato la massima disponibilità del consiglio regionale suggerendo di organizzare un incontro 
operativo con la presenza del nostro coordinatore tecnico in modo da concordare un programma 
di massima e un bilancio di previsione. 
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Giovedì 19 ottobre 2017 
 Ho ricevuto la documentazione dell’avvio del memorial Roberto Trangoni di tennistavolo. 

Trattandosi di un torneo regionale e non avendo trovato alcun riferimento al nostro consiglio, ho 
chiesto a Gianluigi Di Giusto di aggiornare tutta la documentazione. 

Giovedì 26 ottobre 2017 
 Il coordinatore Edi Piccini mi ha comunicato di avere avuto un incontro con i dirigenti sportivi di 

Palmanova per sondare la loro collaborazione ad ospitare i prossimi campionati nazionali CSI di 
corsa su strada. Avendo ottenuto la massima disponibilità ho immediatamente inoltrato richiesta 
ufficiale di assegnazione del campionato al coordinamento tecnico nazionale. 

Mercoledì 8 novembre 2017 
 Il coordinamento tecnico nazionale ha informato ufficialmente che sottoporrà al Consiglio 

nazionale dell’11 e 12 novembre 2017 la proposta di effettuare a Palmanova il prossimo 
campionato nazionale di corsa su strada (20, 21 ottobre 2018).  

Sabato 11, domenica 12 novembre 2017 
 Ho partecipato al Consiglio Nazionale del CSI a Roma. In tale occasione è stata approvata la 

proposta del C. T. nazionale di organizzare il campionato nazionale di corsa su strada a 
Palmanova. Inoltre la nostra regione ospiterà diverse fasi nazionali di vari sport a Lignano 
Sabbiadoro. 

 Non essendo ancora stata definita la sede del campionato nazionale di sci ho offerto la massima 
disponibilità della nostra regione ad ospitare la manifestazione, ponendo in evidenza alcuni punti 
a favore già da tempo inviati alla commissione tecnica nazionale. 

Venerdì 24 novembre 2017 
 Ho partecipato presso il palazzo della Provincia di Udine a un convegno dedicato 

all’associazionismo sportivo dilettantistico. Tra i relatori il presidente regionale del CONI e vari 
dirigenti sportivi. 

Sabato 2, domenica 3 dicembre 2017 
 Si è disputata a Udine la staffetta di solidarietà per Telethon. Purtroppo non è stata accolta la 

nostra iscrizione in quanto i 450 posti disponibili erano già esauriti. 
Domenica 3 dicembre 2017 

 L’emittente TeleFriuli ha dedicato un ampio servizio, all’interno del telegiornale, alle premiazioni 
del 50º Trofeo Gortani di corsa in montagna che si sono svolte a Paluzza. 

Lunedì 4 dicembre 2017 
 La presidenza nazionale ha pubblicato una interessante tabella in cui sono inseriti i dati relativi 

alla presenza delle società iscritte al Registro CONI suddivise per Ente di promozione sportiva. La 
tabella è allegata in cartella. 

Da sabato 8 a domenica 10 dicembre 2017 
 Si svolgerà ad Assisi, dopo la sospensione dello scorso anno dovuta ai problemi connessi al sisma, 

l’importante incontro associativo del CSI. Il nostro comitato sarà rappresentato dal vicepresidente 
Placido Felice. Il programma è molto intenso ed estremamente importante per definire il ruolo 
dell’associazione nell’ambito del terzo settore. 

Varie date 
 Sono pervenute dalla Presidenza Nazionale diverse circolari relative alle nuove norme emanate 

dal CONI circa l’iscrizione delle associazioni sportive al Registro Nazionale delle associazioni 
sportive dilettantistiche. Dal 1º gennaio 2018 il CONI, in ottemperanza alle disposizioni e agli 
obblighi imposti dall’Agenzia delle Entrate, pretenderà il rigoroso rispetto della normativa. Si 
raccomanda a tutti i comitati di farsi parte in causa affinché le società sportive si mettano in 
regola. 

 
2. Verbale della seduta precedente (nº 8 del 16 ottobre 2017) 

Il verbale, inserito in cartella e già inviato in bozza, è approvato all’unanimità senza osservazioni, da 
quanti erano presenti alla riunione. 
Su richiesta di Franco Pecoraro, in ordine al tesseramento dei dirigenti regionali, il presidente precisa 
di avere inoltrato formale richiesta scritta al comitato di Udine (per quanto riguardo i consiglieri della 
provincia) per il rilascio delle tessere come previsto dalle norma di tesseramento 2017/18. Al 
momento non è giunta alcuna risposta. 

 
3. Attività in atto e programmate per i prossimi mesi 

Il coordinatore tecnico Edi Piccini espone nei dettagli: 
 Staffetta di Palmanova (precedente la maratonina) con le scuole 
 Torneo Regionale di tennistavolo Roberto Trangoni 
 Premiazioni della corsa in montagna a Paluzza (con la presenza della Olimpionica Manuela Di 

Centa) 
 Corsa campestre provinciale di Udine con la prova regionale prevista a Fagagna 
 Riunione con Palmanova Eventi per i primi contatti in previsione del campionato nazionale di 

corsa su strada 
 Torneo nazionale a Brugnera di dodgeball, disciplina emergente, simili alla tradizionale “palla 

avvelenata” 
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 Per le attività di sci vi sono alcuni problemi connessi ai costi di reperimento delle piste e al calo 
numerico dei partecipanti.  

Per la partecipazione della nostra rappresentativa ai campionati nazionali su strada di Palmanova è 
necessario organizzazione una prova di qualificazione. 
Il C.R. ritenendo necessario organizzare la manifestazione in oggetto, assume la 
DELIBERA nº 15 

demandando al coordinatore tecnico l’organizzazione della prova unica di campionato regionale di 
corsa su strada da svolgersi a Palmanova, anche come test del successivo campionato nazionale. 

Attività di formazione: il presidente informa che in accordo con Marco Carlisi, rappresentante dell’agenzia 
abilitata alla formazione di operatori BLSD, ho predisposto la circolare da inviare a tutti gli interessati. La 
notizia è stata inserita nel sito e la documentazione inviata via email e posta normale a tutte le persone 
inserite nei nostri elenchi. In questa circostanza è stato aggiornando tutto l’archivio nominativo degli 
operatori abilitati (otre una cinquantina nell’ultimo biennio).  
 
4. Situazione finanziaria 

In assenza dell’amministratore, il presidente presenta (allegato in cartella) gli estratti conto bancari 
relativi agli ultimi due mesi (settembre e ottobre). Il saldo di cassa è positivo e non vi sono 
pendenze da saldare. 
Spiega nel dettaglio le modalità adottate dal Consiglio Nazionale per il riparto dei fondi destinati ai 
comitati regionali. In cartella sono allegate inoltre varie documentazioni inerenti l’argomento. 
Ricorda che per la prima volta il Consiglio Nazionale ha messo a disposizione alcuni fondi a sostegno 
di progetti e iniziative organizzate dai comitati territoriali. La documentazione relativa è pervenuta a 
tutta tramite i soliti canali informativi. 

 
5. Bilancio di previsione per l’anno  2018 

 Il Consiglio Regionale CSI del FVG e la conferenza dei presidenti, udita la informativa del 
presidente Mario Sopracase circa la comunicazione pervenuta dalla Presidenza Nazionale – 
Amministrazione (prot. AM/rm/1877 dell’ 11 novembre 2017) e relativo allegato avente per oggetto 
“elementi per la redazione del quadro riepilogativo preventivo economico esercizio 2018”, tenuto 
conto delle indicazioni ivi contenute, della previsione di entrata e di spesa e dei programmi di 
attività, adotta a unanimità di voti la 
DELIBERA nº 16 
Il Bilancio di previsione del Comitato Regionale CSI del FVG per l’esercizio 2018  risulta essere il 
seguente: 
◊ Valore della produzione € 27.803,00 
◊ Costi € 27.803,00 
 Dà mandato al Presidente di inviare agli uffici nazionali copia delle presente comunicazione e del bilancio di 
previsione 2018. 

 
6. Varie ed eventuali 

Don Pietro Sambo: scusandosi per il ritardo con cui ha raggiunto la riunione, dovuto a problemi di 
trasporto, relaziona in ordine al recente incontro avuto a Roma con il consulente nazionale don 
Alessio Albertini. Esprime una certa sorpresa nell’avere appreso che una società femminile si sia 
affiliata direttamente a Roma (senza passare attraverso il comitato di Gorizia) per una attività di 
Cheerleader (sport che combina coreografie composte da elementi di ginnastica, danza e acrobazia, 
per concorrere a gare specifiche e per incoraggiare le squadre sul campo di gioco durante le partite 
di vari sport). Non ha particolari novità circa il commissariamento di Pordenone per il quale anche a 
livello nazionale tutti sembrano dimostrare particolare attenzione e costante impegno per una 
positiva definizione. 
Fruizione della sede sociale: come è noto la sede operativa del C.R. è ospitata da sempre presso il 
comitato territoriale di Udine, anche se lo Statuto del CSI prevede che dovrebbe essere collocata nel 
capoluogo di Regione. 
Per una motivata serie di ragioni si ritiene di confermare la richiesta di ospitalità al C.T. di Udine e di 
definire per iscritto una convenzione per regolarizzare tale decisione. Il presidente ha predisposto 
una bozza che sottopone all’attenzione del C.R. e del comitato di Udine (allegata).  
Il C.R. 
DELIBERA nº 17 
Dà mandato al presidente di sottoporre al comitato territoriale di Udine la bozza di convenzione per 
l’uso della sede di via Cairoli, 7 in Udine. 
Iscrizione al registro nazionale CONI delle ASD: dal 1º gennaio 2018 entreranno in vigore le nuove 
norme emanate dal CONI per le iscrizione delle ASD al Registro Nazionale. Il CSI ha emanato 
ripetute circolari esplicative ai comitati territoriali. La pressante raccomandazione è quella di 
adoperarsi in ogni modo con le associazioni per mettersi in regola con tutte le disposizioni richieste. 
Regolamento per l’assegnazione di contributi e benefici ai comitati territoriali: la Presidenza 
Nazionale ha emanato gli atti in oggetto. In tale modo ritiene di dare attuazione a un impegno preso 
per “restituire” al territorio parte delle risorse quale segno della vicinanza del CSI alla periferia. Si 
tratta per ora di risorse modeste ma costituiscono un punto di partenza significativo. 
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Magliette per rappresentative regionali: si ritiene opportuno che i partecipanti alle varie attività 
nazionali siano forniti di una maglietta identificativa del nostro territorio. 
Il C.R.  

DELIBERA nº 18 
Si dà mandato al presidente, in accordo con il coordinatore, di provvedere all’acquisto delle magliette 
necessarie per le manifestazioni nazionali del CSI, quantificando il numero secondo le necessità 
presunte. Sulle magliette dovrà comparire il logo del CSI e la bandiera della Regione FVG, oltre alla 
scritta “Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. 
Attività di ginnastica artistica: non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalla sig.ra Elena Venturini 
circa l’ipotesi di organizzare una attività regionale, considerato che in provincia di Pordenone sembra 
vi sia una certa attività locale, il CR 

DELIBERA nº 19 
Autorizza il presidente regionale a mettersi in contatto urgente con la stessa per ipotizzare un avvio 
di attività regionale di ginnastica artistica. 

 
Non essendoci ulteriori argomenti la riunione termina alle ore 20:50. La prossima riunione di consiglio è 
prevista per il marzo 2018, con data e località da definire. 
 
 

  


