VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA SPORTIVA ACI
Roma 12 febbraio 2014

1. Approvazione verbale riunione dell’11 dicembre 2013.
.
Le decisioni di natura regolamentare sono pubblicate
aggiornamento
dell’Annuario
CSAI
2014
al
seguente
http://www.csai.aci.it/index.php?id=925

mediante
indirizzo:

DELIBERAZIONE n. 1/14
- si decide di istituire la Commissione Abilità 1 con competenza per le specialità
Slalom, Formula Challenge e Off Road Cross (ex velocità fuoristrada e trial).
Esprime parere favorevole alla nomina, quale Presidente, di Pino Santacroce e,
quale vicepresidente, di Patrizia Fattoretto Capuzzo.
- Decide, altresì, di istituire la Commissione Abilità 2 con competenza per le
specialità Rally Cross, Velocità su Terra, Velocità su Ghiaccio, Accelerazione,
Regolarità Moderna, Drifting, Manifestazioni non agonistiche e Atipiche
Sperimentali. Esprime parere favorevole alla nomina, quale Presidente, di Gabriele
Focacci e, quale vicepresidente, di Alessandro Tibiletti.
DELIBERAZIONE N. 2/2014
Si decide la seguente ripartizione dello stanziamento previsto nel bilancio per i
contributi CONI 2014:
1) Attività Scuola Federale di Pilotaggio
€ 600.000,00
2) Formazione Ufficiali di Gara
€ 120.000,00
3) Attività Delegati Regionali
€ 103.435,00
i contributi verranno ripartiti secondo il seguente criterio: 40% dell’importo da
assegnare in base al numero delle gare svoltesi nella Regione nel corso del 2013;
40% in base al numero dei licenziati della Regione nel corso del 2013; 20% in base
al numero degli Automobile Club della Regione.
4) Premi ai Piloti
€ 300.000,00 così ripartiti:
€ 50.000,00
per il Campionato Italiano Formula 4;
€ 20.000,00
per il Campionato Italiano Velocità Montagna;
€ 35.000,00
per il Campionato Italiano Karting;
€ 50.000,00
per il Campionato Italiano Rally Junior (vincolati alla
alla partecipazione nel 2015 ad un titolo nazionale o
internazionale FIA);
€ 20.000,00
per il Campionato Italiano Rally Produzione (vincolati alla
partecipazione nel 2015 ad un titolo nazionale o
internazionale FIA);
€ 20.000,00
per il Campionato Italiano Rally WRC;
€ 20.000,00
per il Campionato Italiano Cross Country (vincolati alla
partecipazione nel 2015 ad un titolo nazionale o
internazionale FIA);
€ 10.000,00
per il Trofeo Nazionale Rally R1;
€ 5.000,00
per il Campionato Italiano Slalom;
€ 70.000,00
da accantonare per programmi federali rivolti a giovani
piloti da individuare fra quelli del settore rally e la cui
carriera verrà monitorata dalla Federazione.
Gli importi dei Premi ai piloti verranno attribuiti secondo le indicazioni che verranno
fornite dalle Commissioni competenti per specialità.
La spesa pari ad € 600.000,00 (seicentomila,00) destinata alle attività della Scuola
Federale trova copertura nel CO.GE. 411413007 del bilancio 2014 della Direzione
ACI per lo Sport Automobilistico – Contributi attività sportiva automobilistica.
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La spesa pari ad € 120.000,00 (centoventimila,00) destinata alla formazione degli
Ufficiali di Gara trova copertura nel CO.GE. 410724003 del bilancio 2014 della
Direzione ACI per lo Sport Automobilistico – Servizi formazione a terzi.
La spesa pari ad € 103.435,00 (centotremilaquattrocentotrentacinque,00) destinata
all’attività dei Delegati Regionali trova copertura nel CO.GE. 411413023 del bilancio
2014 della Direzione ACI per lo Sport Automobilistico – Contributi ad Organi
territoriali.
La spesa pari ad € 300.000,00 (trecentomila,00) destinata ai Premi ai piloti trova
copertura nel CO.GE. 410715003 del bilancio 2014 della Direzione ACI per lo Sport
Automobilistico - Premi di classifica.
n DELIBERAZIONE n. 3/14
Si riconosce al pilota Kevin Ceccon un sostegno economico pari ad € 31.000,00
(trentunomila,00). Di affidare ad un gruppo di esperti coordinato da Daniele
Settimo, e composto da Giuseppe Grossi, Claudio Bortoletto, Luciano Tedeschini e
Marco Ferrari l’individuazione dei piloti cui riconoscere un sostegno economico e
proporre il relativo importo. Gli esiti del loro lavoro potranno, al fine di consentire
l’avvio delle procedure amministrative in tempi brevi, essere sottoposti
all’approvazione della Giunta Sportiva per via telematica. La spesa complessiva,
pari a € 231.866,00 (duecentotrentunomilaottocentosessantasei,00), trova
copertura nel CO.GE 410715002 e nel CO.GE 410715003 del bilancio 2013 del
Servizio Attività Sportive. In particolare la spesa di € 31.000,00 trova copertura nel
CO.GE. 410715002.
DELIBERAZIONE n. 4/2014
Si prende atto del preventivo di spesa presentato da ACI Sport Spa per l’importo
complessivo di € 1.651.852,00 oltre IVA relativo ai servizi connessi
all’organizzazione del Rally d’Italia 2014 e di attendere un riscontro formale da
parte della Regione Sardegna circa l’entità del contributo per ACI da destinare
all’organizzazione del Rally d’Italia 2014, prima di deliberare l’impegno economico a
carico di ACI.

La Giunta Sportiva, decide con DELIBERAZIONE n. 5/2014
di approvare il preventivo presentato dalla Società ACI Sport Spa per i servizi
tecnico sportivi connessi all'organizzazione del Rally Targa Florio 2014, per l’importo
di 185.000 Euro oltre IVA, di cui 50.000 Euro, oltre IVA, a carico di ACI. La spesa
complessiva a carico di ACI, pari a € 50.000,00 (cinquantamila,00), IVA esclusa,
trova copertura nel CO.GE 410720001 del bilancio 2014 della Direzione ACI per lo
Sport Automobilistico – Servizi per organizzazione eventi.
DELIBERAZIONE n. 6/2014
Si decide di approvare il preventivo presentato dalla Società ACI Sport Spa per
l'organizzazione e la gestione delle premiazioni dei Campionati Regionali 2013. La
relativa spesa, pari a € 57.998,80 (cinquantasettemilanovecentonovantotto,80),
IVA inclusa, trova copertura nel CO.GE 410719002 del bilancio 2014 della Direzione
ACI per lo Sport Automobilistico.
DELIBERAZIONE n. 7/2014
Si decide di affidare ad ACI Sport Spa l’incarico di svolgere i servizi tecnici
sopradettagliati approvando il preventivo presentato che deve intendersi
comprensivo anche del rilascio delle fiche autostoriche. La relativa spesa, pari a €
225.456,00 (duecentoventicinquemilaquattrocentocinquantasei,00), IVA inclusa,
trova copertura nel CO.GE 410732016 del bilancio 2014 della Direzione ACI per lo
Sport Automobilistico – Prestazioni tecniche.
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DELIBERAZIONE n. 8/2014
Si decide di affidare ad ACI Sport Spa l’incarico di procedere alla diffusione
dell’Annuario approvando il preventivo presentato per l’impaginazione e la stampa
di 1000 (mille) copie dell’Annuario cartaceo ACI/CSAI 2014 ivi compresa la sua
pubblicazione ed aggiornamento costante delle norme sul sito Web ACI/CSAI. La
relativa spesa, pari a € 10.000,00 (diecimila,00), oltre IVA, trova copertura nel
CO.GE 410612002 del bilancio 2014 della Direzione ACI per lo Sport Automobilistico
– Opuscoli ed Annuari.
DELIBERAZIONE n. 9/2014
Si autorizza il Presidente alla stipula della Convenzione fra ACI e ACI Vallelunga
SpA per il triennio 2014-2016 opportunamente modificata per chiarire le
competenze e gli ambiti delle attività fra le parti. Riconosce a ACI Vallelunga Spa un
contributo di € 600.000,00 (seicentomila,00) per la realizzazione del piano delle
attività 2014 della Scuola Federale. Tale spesa trova copertura nel Co.Ge
411413007 del bilancio di previsione per l’anno 2014 della Direzione per lo Sport
Automobilistico dell’ACI – Contributi attività sportiva automobilistica.

Le decisioni di natura regolamentare sono
aggiornamento
dell’Annuario
CSAI
2014
al
http://www.csai.aci.it/index.php?id=925

pubblicate
seguente

mediante
indirizzo:

Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani
Il Segretario degli Organi Sportivi
Marco Ferrari
Roma, 12 febbraio 2014
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