VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA SPORTIVA
Roma, 17 dicembre 2014

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 25 novembre 2014

Rimodulazione budget economico ACI Sport 2015
La Giunta Sportiva prende in esame il documento, ripresentato dalla Società ACI Sport Spa per
evidenziare una rimodulazione del budget, come richiesto dalla Giunta Sportiva del 25 novembre
2014. Pertanto la Giunta Sportiva, visto l’allegato Piano delle Attività e relativo Piano Economico
e Finanziario 2015 proposto da ACI Sport Spa; premesso che la Giunta Sportiva può disporre in
qualsiasi momento, anche su proposta di ACI SPORT, le modifiche al Programma Annuale delle
Attività che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena realizzazione degli obiettivi di
promozione sportiva; vista la delibera del Consiglio Sportivo Nazionale n. 3 del 1° ottobre 2014
con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2015 della Direzione per lo Sport
Automobilistico di ACI; tenuto conto del budget assegnato alla Direzione per lo Sport
Automobilistico di ACI esercizio 2015 approvato dall’Assemblea ACI del 29 ottobre 2014 e
comunicato alle Direzioni con determinazione n. n. 3317 del 16 dicembre 2014; visti i preventivi
presentati da ACI Sport Spa relativamente alla gestione delle premiazioni che si svolgeranno a
Verona il 24/25 gennaio 2015 e alla gestione delle premiazioni dei Campionati Regionali 2014 che
sono allegati alla lettera B), C), D) e E) del verbale; considerato che nel Piano sono presenti tutte le
attività necessarie e commissionate anche negli anni precedenti da ACI ad ACI Sport Spa; pur
considerando che tutti i progetti indicati nel Programma Annuale di ACI Sport sono indispensabili
per la realizzazione degli obiettivi prefissati dagli Organi Sportivi nel corso del 2015; pur
considerando che alcuni progetti: Kart in Piazza, Rally Italia Talent, ACI Team Italia, il nuovo
sistema delle regole sportive e la comunicazione integrata sono annoverati tra i progetti strategici di
ACI approvati dal Consiglio Generale dell’Ente; tenuto conto della riduzione delle disponibilità
economiche e la conseguente necessaria rimodulazione delle attività sulla base di priorità
strategiche di ACI quale Federazione Nazionale dello Sport; ritenuto altresì strategico per la
Giunta Sportiva inserire nel Piano il progetto ACI Storico per la vicinanza di questa iniziativa al
mondo sportivo che con iniziative mirate coinvolgerebbe i possessori ed i collezionisti di auto
d’epoca; ritenuto comunque necessario assegnare una priorità alle seguenti attività: promozione dei
Campionati Italiani; realizzazione del Rally d’Italia Sardegna e del Rally Targa Florio; attività
relativa ad ACI Team Italia; attività relative ad ACI Storico anche se non compreso nel piano delle
attività di cui al succitato documento di Aci Sport Spa; tenuto conto che ACI Sport Spa è una
società in house providing di ACI; visto l’art. 9.3 lettera o) del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI decide con
DELIBERAZIONE N° 91/2014
di modificare il Piano delle attività 2015 presentato da ACI Sport Spa e conseguentemente di
rimodulare il relativo Piano Economico e Finanziario per l’anno 2015 affidando alla Società ACI
Sport SpA l’incarico per la realizzazione delle seguenti attività:

Attività promozione campionati per € 1.984.992; Organizzazione Rally Italia Sardegna e Targa
Florio per €. 2.135.000; ACI Team Italia per €. 366.000; ACI Storico per €. 34.000; per un totale
complessivo di € 4.518.992 che trova copertura nel Co.Ge. 410720001 per € 1.376.000 e nel Co.Ge.
410719002 per € 3.143.992.
Delibera altresì di approvare il Piano delle Attività 2015 presentato da ACI Sport Spa ed il relativo
Piano Economico e Finanziario per l’anno 2015 affidando alla Società ACI Sport SpA l’incarico per
l’espletamento dei seguenti servizi inseriti nel Piano stesso e per i quali sono stati presentati da Aci
Sport Spa i relativi preventivi: Premiazione Nazionale Campioni dell’Automobilismo 2014;
Premiazione Campionati Regionali 2014, suddivisi in € 33.000,00 per l’acquisto di Coppe ed €
28.000,00 per l’organizzazione della premiazione secondo le tabelle allegate alle lettere D) e E) del
presente verbale; Servizi Tecnici 2015; per un importo totale di €.463.000 che trova copertura nel
Co.Ge 410732016 per € 255.000, nel Co.Ge. 410715005 per € 134.200 e nel conto Co.Ge
410613003 per € 73.800 del bilancio di previsione per l’anno 2015 della “Direzione per lo Sport
Automobilistico di ACI”.
Delibera infine di posticipare temporaneamente la realizzazione dei progetti relativi al Karting in
Piazza, al nuovo codice/regolamentazione, ai Referenti Karting ed alla Comunicazione integrata in
attesa di risorse da destinare loro.
b) rimodulazione budget per referenti karting 2014
La Giunta Sportiva, considerato che la Federazione si avvale di propri referenti karting per
svolgere l’attività di preminente e specifica promozione del karting a livello territoriale; tenuto
conto che per tale attività viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute e debitamente
rendicontate; rilevato che con propria deliberazione n. 57/14 del 30 settembre 2014 la Giunta aveva
affidato la gestione economica per l’anno in corso dei referenti karting ad ACI Sport Spa,
approvandone il preventivo di spesa di € 49.180,00 + Iva; visto che ACI Sport Spa ha ritenuto
necessario individuare un coordinatore dei referenti karting, per rendere più efficace la loro attività
promozionale sul territorio; considerato che ACI Sport spa ha presentato una richiesta di
rimodulazione del budget, che tenesse in considerazione le risorse da assegnare a questo
coordinatore; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle
Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 92/2014
viene approvata la rimodulazione del preventivo di spesa proposto da ACI Sport Spa per
l’ammontare complessivo di € 49.180,00 + IVA Le spese rendicontate e documentate verranno
pertanto corrisposte per l’ammontare massimo fissato per ciascun referente: Banchio Dante
referente per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria: € 2.000,00; Bolis Rino referente per la
regione Lombardia: € 3.500,00; Booloni Gianfranco referente per le regioni Veneto, Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige: € 2.700,00; Goldoni Giancarlo referente per la regione Emilia
Romagna: € 2.500,00; Pacinotti Giulio referente per le regioni Toscana ed Umbria: € 1.000,00;
Fiorucci Renato referente per la regione Lazio: € 1.500,00; Pinna Mario referente per la regione
Sardegna: € 1.500,00; Moselli Rosario referente per la regione Campania: € 2.680,00; Giuseppe De
Carlo referente per la regione Puglia: € 2.500,00; Petraglia Mario referente per la regione Basilicata:
€ 1.500,00; Canino Francesco referente per la regione Calabria: € 2.000,00; referente per la regione
Sicilia: Castro Rocco € 2.000,00; Ferretti Flavio coordinatore referenti karting: € 20.800,00.
La relativa spesa, già fissata con Delibera 57/14, pari a € 49.180,00
(quarantanovemilacentoottanta,00), oltre IVA, trova copertura nel CO.GE 410719002 del bilancio
2014 della Direzione ACI per lo Sport Automobilistico – Attività promozionali.
La Giunta Sportiva visto il successo della precedente edizione del Rally Italia Talent alla quale era
stato concesso il patrocinio; tenuto conto che il progetto rientra in un più ampio quadro di iniziative
dedicate ai giovani talenti dello sport automobilistico; visto che attraverso il Rally Italia Talent si
possono scoprire e supportare nuovi talenti piloti e navigatori; considerato che il progetto è stato

inserito tra quelli strategici dell’Ente atti a diffondere l’immagine dei rally e trasmettere i principi di
sicurezza ed educazione stradale, su cui ACI da sempre punta la sua massima attenzione;
considerato il Regolamento presentato; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI, adotta la seguente assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 93/2014
di assegnare alla Rally Italia Talent srl, detentrice del marchio Rally Italia Talent, la somma di €
30,00 su ogni licenza trattenendo per ACI la somma di € 5,00 a fronte del lavoro amministrativocontabile necessario per il rilascio delle licenze. Delibera inoltre di dare mandato al Segretario degli
Organi Sportivi di operare in tal senso in materia amministrativo contabile.

La Giunta Sportiva, considerata la necessità di sostenere le attività di promozione di ACI
Vallelunga spa, al fine di diffondere la cultura sportiva, con particolare riguardo per i giovani;
rilevato che nel periodo tra il 4 ed il 14 dicembre si è tenuta, presso la Fiera di Bologna, l’edizione
2014 del Motor Show; considerato che ACI Vallelunga spa ha colto l’opportunità di partecipare
per promuovere la propria struttura, attraverso prove dimostrative, approfittando della massiccia
partecipazione di pubblico alla Fiera; vista la richiesta presentata da ACI Vallelunga Spa; visto

l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive
dell’ACI adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 94/2014
di concedere un contributo, nella misura di € 15.000,00 alla Società ACI Vallelunga spa le spese
sostenute per la realizzazione di uno uno stand al Motor Show di Bologna dal 4 al 14 dicembre 2014.
Tale spesa trova copertura nel Co.Ge 411413007 – Contributi del bilancio di previsione per l’anno
2014 della Direzione per lo Sport Automobilistico dell’ACI.
Titolazioni 2015
La Giunta Sportiva, dopo ampia discussione, visto l’art. 9.3, lett. J) del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI, relativo all’istituzione dei
Campionati Italiani e degli altri titoli nazionali, al fine di approvare il Calendario Sportivo
Nazionale 2015; tenuto conto inoltre delle decisioni già assunte dalla Giunta in materia di
titolazioni nel corso della riunione del 5 novembre 2014; considerata la precedente delibera n.
87/14, adottata nel corso della riunione del 25 novembre 2014; tenuto conto che le titolazioni
assegnate potrebbero essere rivalutate dalla Giunta stessa in particolari circostanze evidenziate nel
corso della Assemblea Annuale degli Organizzatori del 29 novembre 2014, anche relativamente
all’accettazione delle date; assume la seguente
DELIBERAZIONE n° 95/14
Che i Campionati Italiani e gli altri titoli nazionali della stagione sportiva 2015 sono, settore per
settore, quelli assegnati con precedente Delibera n.87/2014 assunta nel corso della riunione del
25/11/2014 contenuti nell’elenco allegato alla lettera F) del presente verbale ai quali viene dato
mandato alla Segreteria di apportare gli opportuni aggiustamenti del calendario a seguito delle
seguenti decisioni assunte:
di ritirare la validità di TRN 1^ zona precedentemente assegnata al Rally di Alba della Cinzano
Rally Team mantenendo comunque alla gara la data del 17 maggio 2015;
di ritirare la validità di Campionato Italiano Slalom precedentemente assegnata alla 3^ Coppa dei
Trulli Monopoli della Associazione Basilicata Motorsport, che mantiene la validità di Trofeo
Centro/Sud;

di assegnare la validità di Campionato Italiano Formula Challenge alla gara 3° Torino Motor Show
della HRX srl, in considerazione del fatto che, a fronte del numero di 10 gare previste per il
Campionato Formula Challenge, era stata finora assegnata, su richiesta degli Organizzatori, la
validità soltanto a 6 gare;
di accogliere la richiesta dell’AC Pordenone di svolgere la propria gara Rally di Piancavallo nella
data del 9/8/2015 derogando dalla norma relativa alla distanza temporale tra le gare titolate disposta
dall’art. 5.2.2 della NS 14.
Regolamentazione 2015
La Giunta Sportiva, premesso che il Consiglio Sportivo Nazionale, nella seduta del 1 ottobre
2014, ha definito gli indirizzi della regolamentazione sportiva e tecnica per il 2015, dopo aver
esaminato le proposte regolamentari delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro; viste le proposte
regolamentari delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro e gli approfondimenti da essi forniti, tutti
allegati al presente verbale alla lettera G); tenuto conto che alla suddetta riunione del Consiglio
Sportivo Nazionale hanno partecipato tutte le componenti sportive, per consentire la maggiore
condivisione e delle proposte sulla Regolamentazione Sportiva e Tecnica che, una volta approvata
anche dalla Giunta Sportiva, andrà in vigore nel 2015; visto l’art. 9.3 lett. e) del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento dell’Attività Sportiva dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n° 96/14
di approvare la regolamentazione sportiva e tecnica che entrerà in vigore nel 2015, per ciascun
settore pubblicate mediante aggiornamento dell’Annuario CSAI 2014 al seguente indirizzo:
http://www.csai.aci.it/index.php?id=925
Ratifica delibera del Presidente n. 20/2014
La Giunta Sportiva, vista la deliberazione n. 20/2014 del 12 dicembre 2014, allegata al presente
verbale alla lettera H), con la quale il Presidente ha conferito all’Avv. Vincenzo Capo l’incarico di
rappresentare e difendere l’Ente davanti al Tribunale Civile di Patti nel processo d’appello avverso
la decisione del Giudice di Pace di Naso che, con sentenza 149/14 depositata il 29/10/2014, ha
condannato l’ACI a risarcire la somma di € 3.100,00 all’Associazione Dilettantistica “Palatinus
Motorsport”; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle
Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n° 97/2014
di ratificare la decisione n.20/2014 adottata in via d’urgenza dal Presidente con la quale è conferito
all’Avv. Vincenzo Capo l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente davanti al Tribunale Civile di
Patti nel processo d’appello avverso la sentenza 149/14 depositata il 29/10/2014 emessa dal Giudice
di Pace di Naso.
7. Proclamazione vincitori Titoli Italiani Aci/Csai 2014
Si apre la discussione sulla proclamazione dei vincitori da premiare nel corso della cerimonia
programmata per il 24/1/2015 a Verona. La Giunta decide di assegnare Volante d’Oro a Bruni per
la vittoria nel Fia World Endurance Cup for GT Drivers, il Volante d’Argento a Rendina per la
vittoria nel Campionato del Mondo Rally Produzione, il Volante di Bronzo ad Andreucci per la
brillante carriera, oltre ad un Premio speciale alla carriera all’Ing. D’Agostino. Dopo aver preso
visione degli elenchi dei vincitori dei Titoli Italiani, predisposti sulla base delle classifiche fornite
dalle singole Commissioni.
La Giunta Sportiva visto il Cap. II della NS1; visto l’art. 9.3 lett l) del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI secondo il quale spetta alla
Giunta Sportiva proclamare i vincitori dei Campionati Italiani e degli altri titoli nazionali;

esaminato il documento contenente l’elenco dei vincitori dei Campionati Italiani e degli altri titoli
nazionali, assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 98/2014
di proclamare i vincitori dei Campionati Italiani e dei Titoli Aci/Csai 2014 come da allegato al
presente verbale alla lettera I) e di assegnare il Volante d’Oro a Bruni, il Volante d’Argento a
Rendina, il Volante di Bronzo ad Andreucci oltre ad un Premio speciale alla carriera a D’Agostino.
Questione Raid del Ciocco 2014
La Giunta Sportiva esaminato l’incartamento di chiusura della gara denominata 14° Raid Il Ciocco;
rilevato che, a seguito di reclamo sporto dai concorrenti A. Bordonaro e M. Bono, allegato alla
lettera L) del presente verbale, è emersa una non conformità tecnica della vettura del concorrente A.
Spinetti, la cui vettura Suzuki New Gran Vitara è risultata non conforme nel particolare modifica
telaio sospensione posteriore; rilevato altresì che il Collegio dei CC.SS. ha adottato nei confronti
del suddetto concorrente la decisione n. 9 del 23/11/2014, con la quale ha comminato una sanzione
consistente nella diffida a conservare il particolare oggetto del reclamo; considerato che è una
regola generale fatta propria dal Regolamento Nazionale Sportivo che la sanzione da applicare in
caso di irregolarità tecnica della vettura è l’esclusione dalla classifica; ritenuto che tale regola
costituisce una specificità propria dell’ordinamento sportivo e che non vi è motivo di deroga nel
caso in questione; visto l’art. 9.3 lett. e) del Regolamento di Organizzazione delle Attività Sportive
dell’ACI per cui spetta alla Giunta Sportiva fornire l’interpretazione autentica delle norme sportive;
visto l’art. 67 quater del RNS che prevede tra l’altro che “quando sussistono particolari e gravi
motivi l’ACI può rifiutare l’omologazione di una competizione, indicando nel contempo se i
risultati restino o meno acquisiti ai fini della distribuzione dei premi o se questi ultimi, se in denaro,
debbano essere suddivisi in parti uguali trai partecipanti o debbano essere destinati altrimenti”;
ritenuto che la non omologazione di risultati si possa applicare, nell’ambito di una competizione,
anche a singoli concorrenti responsabili d’irregolarità non dovendo inficiare l’intera competizione;
ritenuto pertanto che nel caso in esame sussistano i gravi motivi per cui la Giunta può avocare a sé
il potere di omologazione e che quest’ultima si può negare quando i risultati, ufficializzati dalla
classifica sono stati resi definitivi da una decisione non appellata del Collegio dei CC.SS. (art. 67
quater RNS); vista la Deliberazione n. 56/2014 adottata dalla Giunta nella riunione del 15/7/2014
su analogo caso occorso nella gara 45^ Verzegnis-Sella Chianzutan; considerato che la classifica
dovrà rimanere immutata in quanto l’estrema peculiarità della questione relativa alla richiesta dei
concorrenti Bordonaro e Bono, sconsiglia per ragioni di trasparenza e legalità di intervenire sulla
medesima; visto l’art. 67 quater RNS, adotta la seguente
DELIBERAZIONE n° 99/2014
non viene omologato il risultato acquisito dal concorrente A. Spinetti nel corso della gara 14° Raid
Il Ciocco. La classifica rimane immodificata per i restanti concorrenti conduttori.
La presente decisione verrà comunicata agli interessati mediante pubblicazione sul sito ufficiale
dell’ACI/CSAI. Dalla data di pubblicazione decorrono i tempi per le eventuali impugnative.

b) Campionato Regionale Sicilia Karting 2014
La Giunta Sportiva: preso atto che, a seguito di indagine, la Procura Federale ha accertato,
dandone notizia alla Giunta con documento allegato alla lettera M) del presente verbale, la mancanza
della licenza dei seguenti concorrenti/conduttori:
1^ prova Campionato Regionale Sicilia Piste del 9/2/2014: Meli angelo – Meli Baldassarre
3^ prova Campionato Regionale Sicilia Piste del 30/3/2014: Meli angelo – Meli Baldassarre;
Haralampiev Maksim – Haralampiev Boryan; Costantino Gianluca – Costantino Luca

4^ prova Campionato Regionale Sicilia Piste del 13/4/2014: Meli angelo – Meli Baldassarre;
Haralampiev Maksim – Haralampiev Boryan; Costantino Gianluca – Costantino Luca; Guirreri
Giuseppe – Guirreri Vito
5^ prova Campionato Regionale Sicilia Piste del 11/5/2014: Meli angelo – Meli Baldassarre;
Haralampiev Maksim – Haralampiev Boryan; Costantino Gianluca – Costantino Luca; Toscano
Salvatore – Toscano Vincenzo
5^ prova Campionato Regionale Sicilia Circuiti del 20/7/2014: Meli angelo – Meli Baldassarre;
visto l’art. 9.3 lett. e) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle attività sportive
dell’ACI per cui spetta alla Giunta Sportiva fornire l’interpretazione autentica delle norme sportive;
visto l’art. 67 quater RNS che prevede, tra l’altro, che “quando sussistono particolari e gravi motivi,
l’ACI/CSAI può rifiutare l’omologazione di una competizione, indicando nel contempo se i risultati
restino o meno acquisiti ai fini della distribuzione dei premi o se questi ultimi, se in denaro, debbano
essere suddivisi in parti uguali tra i partecipanti o debbano essere destinati altrimenti.”; ritenuto che
la non omologazione dei risultati si possa applicare, nell’ambito di una competizione, anche a singoli
concorrenti/conduttori responsabili di irregolarità non dovendo travolgere l’intera competizione;
ritenuto che, nel caso in esame, per quanto sopra detto sussistano di gravi motivi per cui la Giunta
può avocare a sé il potere di omologazione (art. 67 quater RNS); visto, pertanto, l’art. 67 quater RNS
adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 100/2014
Non vengono omologati i seguenti risultati:
1^ prova Campionato Regionale Sicilia Piste del 9/2/2014: Meli angelo – Meli Baldassarre
3^ prova Campionato Regionale Sicilia Piste del 30/3/2014: Meli angelo – Meli Baldassarre;
Haralampiev Maksim – Haralampiev Boryan; Costantino Gianluca – Costantino Luca
4^ prova Campionato Regionale Sicilia Piste del 13/4/2014: Meli angelo – Meli Baldassarre;
Haralampiev Maksim – Haralampiev Boryan; Costantino Gianluca – Costantino Luca; Guirreri
Giuseppe – Guirreri Vito
5^ prova Campionato Regionale Sicilia Piste del 11/5/2014: Meli angelo – Meli Baldassarre;
Haralampiev Maksim – Haralampiev Boryan; Costantino Gianluca – Costantino Luca; Toscano
Salvatore – Toscano Vincenzo
5^ prova Campionato Regionale Sicilia Circuiti del 20/7/2014: Meli angelo – Meli Baldassarre;
Le classifiche rimangono immodificate.
La presente decisione verrà comunicata agli interessati mediante pubblicazione sul sito ufficiale
dell’ACI/CSAI. Dalla data di pubblicazione decorrono i tempi per le eventuali impugnative

Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani

Il Segretario degli Organi Sportivi
Marco Ferrari

Roma, 17 dicembre 2014

