
 
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA SPORTIVA 
 

Roma, 14 aprile 2015 ore 10,30 
 

Le decisioni di natura regolamentare sono pubblicate mediante aggiornamento dell’Annuario CSAI 
2015 al seguente indirizzo: 

 http://www.csai.aci.it/index.php?id=1145	
 
 
 
Approvazione verbale della riunione del 10 febbraio 2015 

 
 
 
 

 
 
La Giunta Sportiva, vista la Delibera n. 3/2015 del 10 febbraio 2015, con cui era stata approvata 
l’assegnazione delle competenze e dei componenti alle varie Commissioni e GDL 2015; tenuto 
conto della richiesta presentata dalla Commissione Abilità 2  relativa al proprio rappresentante 
all’interno del GdL Regolamenti; tenuto conto delle indicazioni espresse dal Presidente circa 
l’inserimento di un nuovo componente all’interno del GdL Medico; ritenuto opportuno, al fine di 
rendere l’azione delle Commissioni rispondente alle competenze assegnate, ridefinire le 
composizioni con esperti delle rispettive specialità; visto l’art. 9.3 lett. a) del Regolamento di 
Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI, assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE N.15/2015 
di approvare le modifiche dei componenti del GdL Regolamenti e del GdL Medico, come si seguito 
espresse: 
 
GdL permanente Regolamenti: 
Nominativo Ruolo 
Giorgio Capuis Coordinatore 
Lia Perilli Rally 
Roberto Misseri Autostoriche 
Alessandro Ferrari Karting 
Sergio Bosio Abilità 1 
Alessandro Tibiletti Abilità 2 
Ciro Sessa Velocità 
Marco Avi  
 
GdL permanente Medico: 
Nominativo Ruolo 
Serafino La Delfa Coordinatore 
Piero Faccini Medico Federale 
Giancarlo Pascal  



 
 
 
Raffaele Sangiuolo  
Luigi Fuggiano  
Sisgimondo Cesaroni  
Carlo Di Lallo  
Piero Delogu  
Andrea Renda  
Giancarlo Ionta  
 
 
Viene inoltre istituito un gruppo di lavoro temporaneo composto da un esponente per ciascuna 
Commissione interessata all’utilizzo di certificati medici diversi da quello agonistico che, col 
coordinamento di L. Paoloni ed il supporto di S. La Delfa, dovrà riesaminare l’attuale situazione 
all’interno delle diverse specialità, alla luce delle modifiche normative emanate dal Ministero della 
Salute e della suddivisione delle varie discipline in base all’intensità dello sforzo agonistico 
richiesto.  
 
Il Presidente da inoltre comunicazione dell’aggiudicazione della fornitura di servizi legati alla 
partecipazione dei piloti Testa e Andolfi, dell’Aci Team Italia, a 6 gare del Campionato Mondiale 
Rally alla società Romeo Ferraris srl, con sede a Milano in Piazza Sant’Agostino 24. 
 
1. Provvedimenti amministrativi 
 
 
La Giunta Sportiva, tenuto conto della decisione assunta di  riportare sotto il diretto controllo 
organizzativo l’attività della Scuola Federale a far data dal 1° luglio 2015; considerato l’art. 2 della 
Convenzione stipulata fra ACI e ACI Vallelunga SpA per il triennio 2014-2016; esaminata  
l’offerta formativa della Scuola Federale per il periodo 1 gennaio/30 giugno 2015 comprendente la 
gestione della Segreteria organizzativa della Scuola Federale per tutto il 2015, lo svolgimento di 1 
stage valutativo  per ACI Team Italia Rally ed uno per la Velocità, lo svolgimento dei corsi di 
velocità e rally per i minorenni ed i test di abilitazione per il passaggio di licenza, nonché l’utilizzo 
delle strutture e dei magazzini necessari; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione 
e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente 
 

DELIBERAZIONE n.  16/2015 
Riconosce a ACI Vallelunga Spa un contributo di € 88.800,00 (ottantottomilaottocento,00) da 
destinare allo svolgimento delle attività della Scuola Federale di Pilotaggio per il periodo compreso 
tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 2015. Tale spesa trova copertura nel Co.Ge 411413007 del bilancio 
di previsione per l’anno 2015 della Direzione per lo Sport Automobilistico dell’ACI – Contributi 
attività sportiva automobilistica autorizzati dal CONI - WBS A-310-01-01-2011 
 
 
 
La Giunta Sportiva, considerata la decisione assunta di  riportare sotto il diretto controllo 
organizzativo l’attività della Scuola Federale a far data dal 1° luglio 2015; esaminata la necessità di 
proseguire lo svolgimento delle attività della Scuola Federale successivamente al termine delle 
attività didattiche prestate da ACI Vallelunga SpA ed in funzione del riassetto organizzativo della 
Scuola Federale; vista la natura della prestazione che rientra nell’ambito della formazione di alto 
livello destinata ai giovani talenti dell’automobilismo italiano; esaminata la richiesta di contributo 



presentata dalla Società ACI Sport Spa.; considerato che la Società ACI Sport Spa. è una società in 
house all’Automobile Club d’Italia; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI, adotta la seguente 

DELIBERAZIONE n. 17/2015 

Viene assegnato alla Società ACI Sport Spa  un contributo per il proseguimento dell’attività della 
Scuola Federale, come all’allegata richiesta dell’importo di € 195.200,00 
(centonovantacinquemiladuecento/00) per tutto quanto si rendesse necessario per l’avviamento del 
nuovo assetto organizzativo della  Scuola Federale, deciso dalla Giunta Sportiva in data 10 febbraio 
2015.   
Tale spesa trova copertura nel Co.Ge Co.Ge 411413007 del bilancio di previsione per l’anno 2015 
della Direzione per lo Sport Automobilistico dell’ACI – Contributi attività sportiva automobilistica 
autorizzati dal CONI- WBS A-310-01-01-2011 
 
 
 
 
La Giunta Sportiva, visto  che nel 2014 è stato approvato il progetto ACI Team Italia, entrato a far 
parte tra i progetti strategici dell’Ente; visto il risultato della selezione svolta nel corso del 2014, 
che ha visto Fabio  Andolfi e Giuseppe Testa, vincitori del supercorso presso la Scuola Federale di 
pilotaggio; considerato che Michele Tassone e Damiano De Tommaso si sono classificati ex aequo 
al terzo posto dello stesso supercorso; considerato che si aggiunge il pilota Andrea Crugnola che 
sarà supportato per un programma ufficiale Renault con una nuova Clio R3T; tenuto conto che 
Fabio Andolfi e Giuseppe Testa correranno in sei gare del Mondiale Rally con i colori dell’ACI 
Team Italia; considerato che la carriera sportiva di tutti i piloti suddetti riveste grande interesse per 
la Federazione  e che necessitano di un supporto economico per il loro programma annuale; visto 
l’art. 9.3 lettere m) ed o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività 
Sportive dell’ACI adotta la seguente  
 

DELIBERAZIONE n.  18/2015 
Viene disposta una modulazione dell’importo complessivo di € 120.000,00 destinato ai premi dei 
piloti partecipanti ad ACI Team Italia e, pertanto,  si decide l’attribuzione dei contributi disponibili 
per l’attività svolta nel 2015 ai sottoelencati tesserati che si sono distinti nella stagione 2014 nel 
corso della selezione del settore rally per l’importo indicato accanto a ciascun nominativo: Fabio  
Andolfi (€ 20.000,00-ventimila,00); Giuseppe Testa (€ 20.000,00–ventimila,00); Andrea Crugnola 
(€ 40.000,00-quarantamila,00); Michele Tassone (€ 10.000,00-diecimila,00); Damiano De 
Tommaso (€ 10.000,00-diecimila,00). La somma restante di € 20.000,00 viene tenuta a disposizione 
a supporto di ulteriori iniziative a favore di giovani piloti.  
Per i sigg. Andolfi e Testa, vincitori del supercorso presso la Scuola Federale, verrà redatto un 
contratto che regolamenti i loro rapporti con ACI, nell’ambito della loro partecipazione a sei gare 
del Mondiale Rally.  
La relativa spesa totale, pari a € 100.000,00 (centomila,00), trova copertura nel CO.GE 410715003 
del bilancio 2015 della Direzione ACI per lo Sport Automobilistico – Premi di classifica – WBS A-
310-01-01-2011.  
 
Richiesta aumento premi finali Rally e Velocità in Salita 
 
a) La Giunta Sportiva accoglie la richiesta di aumentare il montepremi a favore del 
Campionato Italiano Rally WRC di € 20.000,00 ripartito in € 10.000,00 al 1° classificato,  € 
7.000,00 al 2° classificato e € 3.000,00 al 3° classificato. 



Decide inoltre l’assegnazione di € 5.000,00 a favore dei vincitori della Coppa Rally R1 nel 
Campionato Italiano Rally WRC.  
 
b) La Giunta Sportiva accoglie parzialmente la richiesta di aumentare il montepremi a favore 
del Campionato Italiano Velocità Montagna, stabilendo un’ integrazione di € 5.000,00 a quanto già 
previsto per i primi tre classificati del CIVM Under 25.  
 

Quanto disposto ai punti a) e b) è subordinato al recupero di risorse economiche attualmente non 
disponibili all’interno del budget della Direzione per lo Sport Automobilistico. Viene dato mandato 
al Segretario di operare quanto possibile al reperimento delle somme necessarie, anche richiedendo 
una variazione di budget che verrà esaminata dagli organi dell’Ente in occasione del prossimo 
provvedimento di rimodulazione del budget 2015.  

 

c) Premi ai piloti Cross Country Rally 2014 
La Giunta Sportiva è stata chiamata a riesaminare l’assegnazione dei premi finali 2014 ai piloti, 
avvenuta in base ad un criterio di mera suddivisione in relazione ai punti acquisiti nella classifica 
finale,  che ha portato alla necessità di corrispondere premi irrisori a ben 16 piloti. 
La Giunta ha stabilito, tenuto conto che i premi finali sono conseguenti all’assegnazione dei titoli,   
di attribuire il premio soltanto a coloro che hanno partecipato  ad almeno tre gare, acquisendo punti 
validi, in analogia a quanto disposto dall’art. 13 del NS1/2014. 
 
La Giunta Sportiva, vista la precedente  deliberazione n. 2/2014 del 12 febbraio 2014 con la quale 
veniva assegnato al Campionato Italiano Cross Country un montepremi di € 20.000,00, modificata  
con deliberazione n. 26/2014 del 1 aprile 2014; considerato che l’assegnazione dei premi finali 
2014 ai piloti è avvenuta in base ad un criterio di mera suddivisione in relazione ai punti acquisiti 
nella classifica finale; visto che questo criterio di assegnazione ha portato alla necessità di 
corrispondere premi irrisori a ben 36 piloti; visto che l’art. 13 del NS 1/2014 stabilisce che vengano 
assegnati titoli soltanto a coloro che abbiano partecipato ad almeno tre gare, acquisendo punti validi; 
considerato che il riconoscimento di un premio è conseguenza dell’assegnazione di un titolo; 
ritenuto di poter utilizzare, per analogia, il medesimo criterio previsto nel suddetto art. 13 NS1/2014 
per il riconoscimento dei premi da riconoscere ai partecipanti al Campionato Italiano Cross Country, 
visto  visto l’art. 9.3 lett. m) e lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle 
Attività Sportive dell’ACI, adotta la seguente 
 

DELIBERAZIONE n. 19/2015 
di riconoscere i premi soltanto ai partecipanti al Campionato Italiano Cross Country che abbiano 
partecipato ad almeno tre gare, acquisendo punti validi, utilizzando il medesimo criterio previsto 
nell’art. 13 NS 1/2014; di dare mandato al Segretario degli Organi Sportivi di procedere alla 
stesura, in base al criterio qui esposto ed alla classifica definita  del Campionato italiano Cross 
Country,  dell’elenco dei piloti assegnatari dei premi e delle somme relative. 
La relativa spesa, pari a € 20.000,00 (ventimila/00) trova copertura nel CO.GE 240110410 del 
bilancio 2015 della Direzione ACI per lo Sport Automobilistico – Debiti verso terzi. 
 
4. Regolamentazione sportiva 
a) Utilizzo dispositivo medico 
 
La Giunta Sportiva, vista la decisione adottata con deliberazione 29/2013 di procedere alla 
sperimentazione del sistema di acquisizione e diffusione controllata dei dati medici degli atleti; 
considerato che il Gruppo di Lavoro Medico ha concluso che l’utilizzo del sistema di sicurezza 
andava esteso a tutte le gare di Campionato previste in calendario ed a tutte le procedure medico-
sanitarie dedicate alla cura del pilota; considerato che anche i piloti hanno accolto con favore il 
progetto; vista l’impossibilità espressa dalla Direzione per lo Sport Automobilistico di far fronte 



anche quest’anno con risorse proprie alla distribuzione dei dispositivi medici; ritenuto congrua la 
somma di € 15,00+IVA da  destinare alla società fornitrice dei dispositivi;  visto l’art. 9.3 lett. e) del 
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI;  adotta la 
seguente; assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE n° 20/2015 
di stabilire l’aumento della tassa d’iscrizione alle gare di Campionato GT, F4, Prototipi, CITE e 
karting di € 15,00+IVA per ciascun pilota e copilota partecipanti alle gare, ritenendo che tale 
aumento permetterà agli organizzatori di pagare il corrispettivo richiesto alla società fornitrice dei 
dispositivi. 
Stabilisce inoltre di incaricare la ACISPORT SpA di individuare, attraverso una richiesta di 
manifestazione d’interesse la società a cui assegnare, in cottimo fiduciario, la fornitura di  
dispositivi medici il più possibile simili a quelli utilizzati finora. 
 
c)_Accordo ACI/F.I.F. 
 
La Giunta Sportiva tenuto conto dell’esistenza di una precedente Convenzione ACI/F.I.F. 
sottoscritta nel 2010 e scaduta al 31 dicembre 2013; considerata la necessità di rilanciare il settore 
dedicato al fuoristrada; vista l’opportunità di usufruire dell’ampia rete di aderenti alla Federazione 
Italiana Fuoristrada; ritenuto utile allo sviluppo dello sport automobilistico, con particolare riguardo 
al settore fuoristrada, stringere un accordo con la F.I.F. che preveda la reciproca collaborazione al 
fine di incrementare il numero delle gare organizzate; visto il testo della convenzione predisposta;  
visto l’art. 2.4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI 
che annovera il fuoristrada tra le discipline praticate sotto l’egida dell’ACI; visto  l’art. 9.3 lett. b) del 
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI;  adotta la 
seguente  
 

DELIBERAZIONE n. 21/2015 
di approvare il testo della Convenzione ACI/F.I.F. che avrà scadenza annuale, con possibilità di 
tacito rinnovo, dando facoltà al Presidente Sticchi Damiani di firmare l’accordo redatto. 
 
  
Viene successivamente avviata un’ampia discussione sulle proposte regolamentari presentate dalle 
segreterie delle Commissioni, così come contenute al punto 4 dell’OdG, allegate alla lett. E) del 
presente verbale.  
 

 
 

Le decisioni di natura regolamentare sono pubblicate mediante aggiornamento dell’Annuario CSAI 
2015 al seguente indirizzo: 

 http://www.csai.aci.it/index.php?id=1145	
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
          Il Presidente  
   Angelo Sticchi Damiani 

 
_____________________ 
 
 
 
 

Il Segretario degli Organi Sportivi 
        Marco Ferrari 

 
___________________________________ 
 
Roma, 14 aprile 2015 

 
 
 
 
 


