
 
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA SPORTIVA 

 

Roma, 15 luglio 2015  

 

 

Le decisioni di natura regolamentare sono pubblicate mediante aggiornamento dell’Annuario 

CSAI 2014 al seguente indirizzo: http://www.csai.aci.it/index.php?id=925 

 

 

Approvazione verbale della riunione del 4 giugno 2015 

 

 

La Giunta Sportiva vista la Delibera n. 43/2015 del 4 giugno 2015, con la quale ha assunto la 

decisione di confermare la sospensione delle licenze n. 363140-Autodromo e 237838-Organizzatore 

della Franciacorta International Circuit; visto le successive istanze di espunzione dall’elenco delle 

licenze sospese presentate dall’Avv. Baroncini a nome della società; ritenuto che il piano di rientro 

presentato dal legale della società fosse segno della volontà della  Franciacorta International Circuit 

di saldare i propri debiti nei confronti della Red One e dell’A.M.I.P.; ritenuto comunque di 

fondamentale importanza per la Federazione acquisire le liberatorie dei creditori della società; visto 

l’art. 9.3 lett b) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive 

dell’ACI; assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 44/2015 

di poter accogliere la richiesta di espunzione dall’elenco delle licenze sospese  delle licenze n. 

363140-Autodromo e 237838-Organizzatore della Franciacorta International Circuit, con decorso 

immediato. 

 

 

La Giunta Sportiva vista la necessità di provvedere in tempi rapidi all’organizzazione tecnica ed 

alla progettazione anche promozionale dei Campionati Italiani 2016; vista la prossima scadenza 

delle convenzioni relative alle forniture tecniche sui campi di gara per i Campionati Italiani ACI; 

tenuto conto della necessità di avviare tutte le procedure necessarie ad effettuare le gare d’appalto 

per le nuove forniture di pneumatici auto e servizio tracking per le stagioni 2016 e 2017 e per tutti 

gli altri materiali tecnici per la sola stagione 2016; considerato che tale procedura di selezione e di 

indagine di mercato comporta in termini di competenze tecniche specifiche nel settore e di 

esperienza pregressa; visto che le società selezionate dovranno essere in grado di garantire, ad un 

prezzo congruo fissato e con standard di qualità e sicurezza soddisfacenti, le relative dotazioni ai 

piloti partecipanti ai seguenti  campionati  ACI 2016 e 2017:  Campionato Italiano Gran Turismo, 

Campionato Italiano Turismo Endurance, Campionato Italiano Prototipi, Campionato Italiano 

Formula ACI Abarth, Campionato Italiano Rally, Trofeo Rally Terra, Challenge Ronde Asfalto, 

Campionato Italiano Karting, Trofeo Nazionale ACI Karting e Campionato Italiano Formula 4; 

considerato che la società in house ACI Sport SpA cura la promozione ed i servizi tecnici legati 

alla gestione dei Campionati Italiani ACI; tenuto conto che la suddetta società ha già svolto delle 

gare d’appalto, su mandato dell’ACI-Direzione per lo Sport Automobilistico, per la ricerca di 

fornitori specializzati con i quali stipulare convenzioni per la fornitura di pneumatici e materiale 

tecnico in sede di gara; visto  l’art. 9.3 lett o) del Regolamento di organizzazione e Funzionamento 

delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 

 



 
 

DELIBERAZIONE n. 45/2015 

di dare mandato ad ACI Sport SpA affinché vengano iniziate tutte le procedure necessarie ad 

effettuare le gare d’appalto per le nuove forniture, ad un prezzo congruo fissato e con standard di 

qualità e sicurezza soddisfacenti,  di pneumatici auto e servizio tracking per le stagioni 2016 e 2017 

e per tutti gli altri materiali tecnici per la sola stagione 2016 da utilizzare nell’ambito dei seguenti  

campionati  ACI 2016 e 2017:  Campionato Italiano Gran Turismo, Campionato Italiano Turismo 

Endurance, Campionato Italiano Prototipi, Campionato Italiano Formula ACI Abarth, Campionato 

Italiano Rally, Trofeo Rally Terra, Challenge Ronde Asfalto, Campionato Italiano Karting, Trofeo 

Nazionale ACI Karting e Campionato Italiano Formula 4.   

I criteri della procedura di selezione, le caratteristiche tecniche, il prezzo, le modalità di verifica 

degli standard di qualità e dei requisiti tecnici, saranno stabiliti dalla stessa società ACI Sport 

SpA.9.3 

 

 

La Giunta Sportiva vista la richiesta di contributo avanzata dall’AC Brindisi, relativa 

all’organizzazione di un seminario nazionale sul mondo dello  sport automobilistico,  alla quale 

parteciperanno gli Organi ACI, in programma a Brindisi il 18 dicembre 2015; tenuto conto che il 

tradizionale seminario in questione ha assunto nel corso del tempo una importanza crescente per 

tutti quanti svolgono la loro attività sportiva nel Sud Italia; considerato che, nelle corso delle 

numerose edizioni precedenti, si è registrata sempre un’altissima partecipazione di Automobile 

Club dediti all’attività sportiva,  di ufficiali di gara, di piloti e di organizzatori; tenuto conto della 

rilevanza che l’argomento trattato riveste per la Federazione Sportiva; considerato anche il visto 

siglato dalla DAF alla copertura di badget; visto l’art. 3 del Regolamento per la concessione dei 

contributi; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle 

Attività Sportive dell’ACI; adotta la seguente  

 

DELIBERAZIONE n. 46/2015 

di concedere l’erogazione della somma massima di € 5.000,00 all’Automobile Club di Brindisi a 

parziale copertura delle spese da sostenere  per l’organizzazione di un seminario nazionale sul 

mondo dello  sport automobilistico,  alla quale parteciperanno gli Organi ACI, in programma a 

Brindisi il 18 dicembre 2015. 

 Tale spesa trova copertura nel budget annuale economico assegnato per l’anno 2015 della Direzione 

per lo Sport Automobilistico dell’ACI nel Co.Ge 411413007 – Contributi attività sportive 

autorizzate dal Coni - WBS A-310-01-01-2011 nel budget annuale economico assegnato per l’anno 

2015 della Direzione per lo Sport Automobilistico dell’ACI. 

 
La Giunta Sportiva vista la nota di W. Oliva relativa all’organizzazione di uno stage, in 

programma nella struttura del Ciocco il prossimo 21 luglio, in cui verranno approfondite, con 

equipaggi femminili, le prerogative del Cross Country Rally in preparazione della prossima 

selezione FIA; considerato che l’iniziativa si inserisce nell’ambito della prima selezione FIA di 

Donne nel CCR, che si terrà a Doha il 2-7 novembre 2015, alla quale potranno partecipare due 

equipaggi per ogni ASN; tenuto conto che questa è la prima edizione di un progetto ambizioso per 

la FIA ed il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 1° settembre 2015; visto l’art. 

3 del Regolamento per la concessione dei contributi; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; adotta la seguente  

 

DELIBERAZIONE n. 47/2015 

di concedere l’erogazione della somma massima di € 2.000,00 al Sig. Walter Oliva a parziale 

copertura delle spese da sostenere  per l’organizzazione di uno stage, in programma nella struttura 



 
 

del Ciocco il prossimo 21 luglio, in cui verranno approfondite, con equipaggi femminili, le 

prerogative del Cross Country Rally in preparazione della selezione FIA, alla quale saranno invitati a 

partecipare i due equipaggi che si saranno meglio comportati. 

 Tale spesa trova copertura nel budget annuale economico assegnato per l’anno 2015 della Direzione 

per lo Sport Automobilistico dell’ACI nel Co.Ge 411413007 – Contributi attività sportive 

autorizzate dal Coni - WBS A-310-01-01-2011 nel budget annuale economico assegnato per l’anno 

2015 della Direzione per lo Sport Automobilistico dell’ACI. 

  

 

La Giunta Sportiva vista la precedente Deliberazione n. 18/2015 con la quale la assegnava i 

seguenti primi ai piloti partecipanti al progetto ACI Team Italia: 

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);  

visto che Giuseppe Testa, per motivi personali, ha dovuto rinunciare alla partecipazione al progetto 

ACI Team Italia ed è stato rimpiazzato, già nel corso della gara svoltasi in Polonia, da Damiano De 

Tommaso; considerato che nel corso del Rally del Portogallo e del Rally d’Italia in Sardegna 

Giuseppe Testa ha causato danni per un totale di € 11.000,00, alla vettura datagli in uso dal  Team 

Romeo Ferraris, che ha anticipato le spese; considerato che si ritiene pertanto opportuno ridurre la 

somma da assegnare a G. Testa, portandola a € 11.000,00 che il pilota si impegna a restituire al 

Team Romeo Ferraris; visto che si ritiene  al tempo stesso opportuno assegnare un’ulteriore somma 

di € 9.000,00 a D. De Tommaso, per la partecipazione alle prossime gare del Mondiale Rally in 

programma, alle quali prenderà parte come pilota ACI Team Italia;  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. 48/2015 

di  assegnare ai giovani piloti selezionati nell’ambito del Progetto ACI Team Italia le seguenti 

somme: 

Fabio  Andolfi (€ 20.000,00-ventimila,00); Giuseppe Testa (€ 11.000,00–undicimila,00); Andrea 

Crugnola (€ 40.000,00-quarantamila,00); Michele Tassone (€ 10.000,00-diecimila,00); Damiano De 

Tommaso (€ 19.000,00-diciannovemila,00);  

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.  

 

Esaurita la discussione, la riunione viene sciolta alle ore 18,30. 

 

          Il Presidente  

   Angelo Sticchi Damiani 

 

 

 

Il Segretario degli Organi Sportivi 

        Marco Ferrari 

Roma, 15 luglio 2015 

 


