VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA SPORTIVA ACI
Roma 30 settembre 2014

1. Approvazione verbali riunioni del 24 giugno e 15 luglio 2014.
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:

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. 2/13 del 4 aprile 2013 la gestione economica dei referenti
karting era stata affidata ad ACI Sport Spa; vista la Convenzione in essere tra ACI
ed ACI Sport Spa ed in particolare l’art. 5, in base al quale l’ACI ha facoltà di
richiedere ad ACI Sport lo svolgimento di attività ed eventi anche non inclusi nel
Programma annuale delle attività; ritenuto, pertanto, opportuno affidare tale
gestione ad ACI Sport Spa anche per la stagione 2014; tenuto conto che ACI
Sport Spa è una società in house providing di ACI; esaminato il preventivo del
budget previsto per ciascun referente karting per un ammontare complessivo di €
49.180,00 + IVA, preso atto che tale importo trova copertura nel Budget di
previsione 2014 delle Attività Sportive e nel Bilancio dell’ACI; visto l’art. 9.3 lett. o)
del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI
adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 57/2014
Viene affidato ad ACI Sport Spa l’incarico di occuparsi per la stagione 2014 della
gestione economica dei referenti karting corrispondendo loro il rimborso delle spese
sostenute per l’attività di promozione del karting sul territorio.
Viene approvato il preventivo di spesa proposto da ACI Sport Spa per un
ammontare complessivo di € 49.180,00 + IVA. Le spese rendicontate e
documentate verranno corrisposte per l’ammontare massimo fissato per ciascun
referente: Banchio Dante referente per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria:
€ 3.500,00; Bolis Rino referente per la regione Lombardia: € 7.500,00; Booloni
Gianfranco referente per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto
Adige: € 6.000,00; Goldoni Giancarlo referente per la regione Emilia Romagna: €
3.800,00; Pacinotti Giulio referente per le regioni Toscana ed Umbria: € 4.000,00;
Fiorucci Renato referente per la regione Lazio: € 3.680,00; Pinna Mario referente
per la regione Sardegna: € 1.500,00; Moselli Rosario referente per la regione
Campania: € 3.900,00; Giuseppe De Carlo referente per la regione Puglia: €
3.800,00; 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 € 3.500,00.
La relativa spesa, 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, preso atto che in data 11-12 ottobre 2014 si svolgerà in
Lussemburgo l’iniziativa FIA Hill Climb Masters alla quale l’Italia potrà essere
presente con una squadra nazionale; considerato che tale partecipazione
rappresenta un’importante vetrina per i colori nazionali; ritenuto, pertanto,
opportuno sostenere tale partecipazione attraverso la promozione della squadra
italiana con un sostegno economico di € 5.000,00; vista la Convenzione in essere
tra ACI ed ACI Sport Spa ed in particolare l’art. 5, in base al quale l’ACI ha facoltà
di richiedere ad ACI Sport lo svolgimento di attività ed eventi anche non inclusi nel
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Programma annuale delle attività; ritenuto, pertanto, opportuno affidare l’attività
promozionale ad ACI Sport Spa; tenuto conto che ACI Sport Spa è una società in
house providing di ACI; preso atto che tale importo trova copertura nel Budget di
previsione 2014 delle Attività Sportive e nel Bilancio dell’ACI; visto l’art. 9.3 lett. o)
del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI
adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 58/2014
Viene affidata ad ACI Sport Spa l’attività per la promozione della squadra italiana
che parteciperà al FIA Hill Clim Masters dell’11-12 ottobre 2014.
La relativa spesa, pari a € 5.000,00 (cinquemila,00), oltre IVA, trova copertura nel
CO.GE 410719002 del bilancio 2014 della Direzione ACI per lo Sport Automobilistico
– Attività promozionali.
La Giunta Sportiva, vista la propria deliberazione n. 21/14 con la quale è stato
approvato il Progetto ACI Team Italia e definita la distribuzione degli importi da
corrispondere a ciascuno dei partecipanti; visto l’accordo di formazione stipulato
tra ACI ed i piloti Giacomo Cunial e Gianmaria Melifiori il quale prevedeva che il
contributo economico sarebbe avvenuto qualora fosse stato rispettato il programma
presentato; considerato che il predetto accordo prevedeva anche che il contributo
avrebbe subito variazioni qualora il programma fosse stato interrotto o non
rispettato integralmente; preso atto che i piloti Giacomo Cunial e Gianmaria
Melifiori non hanno completato detto programma limitandosi a partecipare alla
prima gara del Campionato Italiano Junior; considerato, tuttavia, che il sostegno
economico teneva conto anche delle prestazioni effettuate nel 2013 e che, pertanto,
appare equo riconoscere ai piloti Cunial e Melifiori un importo ridotto pari ad €
1.600,00 ciascuno; ritenuto, pertanto, necessario procedere ad una rimodulazione
della distribuzione delle risorse economiche così come disposte dalla menzionata
delibera 21/14; visti gli articoli 3 e 12 del Regolamento per la concessione di
contributi; tenuto conto che con deliberazione n. 2/14 l’importo di € 70.000,00
era stato accantonata per programmi federali rivolti a giovani piloti da individuare
fra quelli del settore rally e la cui carriera verrà monitorata dalla Federazione;
ritenuto, pertanto, opportuno destinare i risparmi di spesa pari ad € 16.800,00
all’attività che la Scuola Federale svolge nell’ambito del Progetto 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. 59/2014
Viene disposta una rimodulazione degli importi destinati ai partecipanti al progetto
ACI Team Italia e, pertanto, le lettere B) e C) della deliberazione n. 21/14 del 1°
aprile 2014 sono modificate come segue:
B) decide l’attribuzione dei contributi disponibili per l’attività svolta nel 2013 ai
sottoelencati tesserati che si sono distinti nella stagione 2013 nei vari Campionati,
Trofei e Serie del settore rally per l’importo indicato accanto a ciascun nominativo:
1) Andolfi Fabio (€ 40.000,00-quarantamila,00); 2) Andolfi Fabrizio (€ 7.200,00–
settemiladuecento,00);
3)
Bernardi
Giorgio
(€
14.400,00–
quattordicimilaquattrocento,00); 4) Cogni Gabriele (€ 20.000,00–ventimila,00); 5)
Cunial Giacomo (€ 1.600,00–milleseicento,00); 6) Di Palma Giuseppe (€
14.400,00–quattordicimilaquattrocento,00); 7) Gheno Tobia (€ 14.400,00–
quattordicimilaquattrocento,00);
8)
Marchioro
Nicolò
(€
14.400,00–
quattordicimilaquattrocento,00);
9)
Marcoccia
Daniele
(€
7.200,00–
settemiladuecento,00); 10) Melifiori Gianmaria (€ 1.600,00–milleseicento,00); 11)
Nucita Andrea (€ 28.800,00-ventottomilaottocento,00); 12) Panzani Luca (€
7.200,00–settemiladuecento,00)
13)
Scattolon
Giacomo
(€
7.200,00–
settemiladuecento,00); 14) Testa Giuseppe (€ 7.200,00–settemiladuecento,00);
15) Tolfo Alessandro (€ 7.200,00–settemiladuecento,00); 16) Trevisani Jacopo (€
7.200,00–settemiladuecento,00).
Per i partecipanti al Progetto ACI Team Italia la concessione del suddetto contributo
è subordinata alla sottoscrizione da parte dei beneficiari di uno specifico accordo di
formazione.
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La relativa spesa, pari a € 200.000,00 (duecentomila,00), trova copertura nel
CO.GE 0442100009 del bilancio 2014 della Direzione ACI per lo Sport
Automobilistico – Sopravvenienze passive.
C) decide di destinare ai partecipanti al Progetto ACI Team Italia l’importo di €
70.000,00 di cui alla propria deliberazione 21/2014 per l’importo indicato accanto a
ciascun nominativo: 1) Andolfi Fabrizio (€ 2.800,00–duemilaottocento,00); 2)
Bernardi Giorgio (€ 5.600,00–cinquemilaseicento,00); 3) Di Palma Giuseppe (€
5.600,00–cinquemilaseicento,00);
4)
Gheno
Tobia
(€
5.600,00–
cinquemilaseicento,00); 5) Marchioro Nicolò (€ 5.600,00–cinquemilaseicento,00);
6) Marcoccia Daniele (€ 2.800,00–duemilaottocento,00); 7) Nucita Andrea (€
11.200,00
undicimiladuecento,00);
8)
Panzani
Luca
(€
2.800,00–
duemilaottocento,00) 9) Scattolon Giacomo (€ 2.800,00–duemilaottocento,00); 10)
Testa Giuseppe (€ 2.800,00–duemilaottocento,00); 11) Tolfo Alessandro (€
2.800,00–duemilaottocento,00);
12)
Trevisani
Jacopo
(€
2.800,00–
duemilaottocento,00).
I predetti riconoscimenti economici premianti saranno corrisposti a coloro che
avranno superato positivamente il percorso agonistico/formativo, realizzato
completamente il programma presentato e che saranno stati valutati meritevoli di
essere premiati dal Gruppo di esperti costituito dalla Giunta che li ha selezionati e
che avrà il compito di monitorare il Progetto.
La concessione del suddetto contributo è subordinata alla completa realizzazione
del programma presentato.
La relativa spesa, pari a € 53.200,00 (cinquantatremiladuecento,00), trova
copertura nel CO.GE 410715003 del bilancio 2014 della Direzione ACI per lo Sport
Automobilistico – Premi ai piloti.
Il risparmio di spesa pari ad € 16.800,00 viene destinato alla Scuola Federale per le
attività svolte nell’ambito del Progetto ACI Team Italia.
La Giunta Sportiva, vista la di Convenzione stipulata fra ACI e ACI Vallelunga SpA
per il triennio 2014-2016; vista la deliberazione n. 9/14 con cui la Giunta Sportiva
del 12 febbraio 2014 ha riconosciuto a ACI Vallelunga Spa un contributo di €
600.000,00 (seicentomila,00) per la realizzazione del piano delle attività 2014 della
Scuola Federale; esaminata la relazione costi/ricavi redatta dalla Scuola Federale
per il periodo gennaio/metà settembre 2014; rilevato che alcune attività sono
riconducibili al progetto ACI Team Italia, al termine del quale si svolgerà una prova
selettiva con feedback con i ragazzi; rilevato, altresì, che è prevista la
partecipazione per il vincitore del Progetto ACI Team Italia al Rally di Montecarlo
con una vettura R2; considerato che il progetto ACI Team Italia, che è iniziato
quest’anno, ha richiesto per la Scuola Federale un impegno economico superiore a
quanto aveva preventivato per le attività ordinarie; ritenuto opportuno destinare
un importo pari ad € 35.000,00 alle attività che la Scuola Federale sta svolgendo
nell’ambito del progetto ACI Team Italia; preso atto del risparmio di spesa
ottenuto nell’ambito dello stanziamento per i partecipanti al Progetto ACI Team
Italia per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei piloti
Cunial Giacomo e Melifiori Gianmaria; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 60/2014
Riconosce a ACI Vallelunga Spa un contributo di € 35.000,00 (trentacinquemila,00)
da destinare alle seguenti attività che rientrano nell’ambito del progetto ACI Team
Italia: € 25.000,00 per gli stages valutativi, il supercorso (ivi compresa la
partecipazione per il vincitore al Rally di Montecarlo) ed il monitoraggio del settore
Rally legato all’iniziativa ACI Team Italia; € 5.000,000 a copertura delle spese di
riparazione del danno subito dalla vettura guidata dal pilota Bottarelli durante il
primo stage valutativo di ACI Team Italia; € 5.000,00 per l’attività di comunicazione
del progetto ACI Team Italia.
Tale spesa trova copertura per l’importo di € 15.000,00 nel Co.Ge 411413007 del
bilancio di previsione per l’anno 2014 della Direzione per lo Sport Automobilistico
dell’ACI – Contributi attività sportiva automobilistica e per l’importo di € 20.000,00
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nel Co.Ge 410715003 del bilancio di previsione per l’anno 2014 della Direzione per
lo Sport Automobilistico dell’ACI – Premi ai piloti.

La Giunta Sportiva, esaminata la richiesta avanzata dal conduttore Massimiliano
Rendina volta ad ottenere un riconoscimento economico per la brillante posizione
che occupa nel Campionato del mondo Rally WRC; rilevato che, dopo nove gare
alle quali ha partecipato con i propri mezzi ed a tre gare dalla fine, il pilota è al
comando della classifica Produzione ad un solo punto dalla vittoria; ritenuto che
tale brillante risultato sia meritorio di un riconoscimento da parte della Federazione;
visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle
Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 61/2014
Viene riconosciuto al pilota Massimiliano Rendina un riconoscimento economico
premiante pari ad € 25.000,00 (venticinquemila,00).
Tale spesa trova copertura nel Co.Ge 410715003 del bilancio di previsione per
l’anno 2014 della Direzione per lo Sport Automobilistico dell’ACI – Premi ai piloti.
La Giunta Sportiva, esaminata la richiesta avanzata dalla Federazione Italiana
Sportiva Automobilismo Patenti Speciali e volta ad ottenere un contributo per
l’attività svolta nel 2014; preso atto che la richiesta della FISAPS è stata avanzata
in quanto non le è possibile, in relazione alle proprie disponibilità economiche, poter
accogliere tutte le numerose richieste di partecipazione; ritenuto che tra i compiti
istituzionali di promozione ed incoraggiamento delle attività sportive debba
rientrare anche quello di favorire e sostenere l’accesso a tali attività, in condizioni di
parità, a persone in possesso di patenti speciali; ritenuto, pertanto, opportuno
riconoscere un contributo alla FISAPS in relazione alla importante e meritoria
attività svolta in ambito sportivo; visto il Regolamento per la Concessione dei
Contributi ed in particolare l’art. 12 che consente la concessione di contributi per
attività di particolare rilievo non prevedibili entro i termini indicati dal Regolamento
stesso; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 62/2014
Viene riconosciuto alla FISAPS un contributo economico pari ad € 5.000,00
(cinquemila,00).
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.
La Giunta Sportiva: visto l’art. 36.4 del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; visto il Regolamento delle
procedure negoziali dell’Ente adottato con Determinazione del Segretario Generale
n. 3083 del 21/11/2012; considerato che in data 5 novembre 2013, ha condiviso
il principio di tutela dei propri tesserati con garanzie assicurative adeguate ed
effettiva copertura dei rischi; tenuto conto della necessità di semplificare la
documentazione assicurativa al vaglio degli Ufficiali di Gara preposti alle
manifestazioni sportive; visto l’art. 124 del Dlgs 209/2005 che dispone al comma
1: Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le
relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se
l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità
civile; al comma 2: l'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli
altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i
danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati; ritenuto
opportuno stipulare una polizza per conto degli Organizzatori, che sono gli
assicurati, i quali dovranno provvedere a versare all’ACI la quota di loro spettanza
prima dell’approvazione del RPG della loro gara; preso atto che il Broker
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Assicurativo dell’Ente, in base a contratto n. 80 del 2008 prorogato fino al
31/12/2014, è costituito dal Raggruppamento Temporaneo di imprese tra le Società
Aon S.p.A e GeA S.r.l.; ritenuto di procedere all’individuazione delle imprese
assicuratrici mediante procedura aperta, lotto unico, con l’aggiudicazione all’offerta
al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 81 D.Lgs 163/2006; considerato che
l’importo complessivo annuo a base di gara ammonta ad € 2.600.000,00 e che
l’importo massimo autorizzato dell’appalto per l’intera durata contrattuale ammonta
ad € 10.400.000,00 (comprensivo della possibilità di proroga di un ulteriore anno);
considerato, altresì, che la polizza costituisce un vantaggio economico per gli
Organizzatori in quanto il costo di € 2.600.000,00 è significativamente inferiore al
costo attualmente da loro sostenuto per le polizze stipulate in proprio che
comportano un impegno economico complessivo di circa € 3.900.000,00. visti gli
art. 10, 11, 12, 55, 64, 66, 83 commi 1 e 84 del Dlgs. 163/2006; visto il
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente adottato ai sensi dell’art. 13
lett. i) ed o) del DPR 419/1999 adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 63/2014
Viene indetto l’espletamento di una procedura aperta in conformità agli schemi di
atto (bando, disciplinare e allegati, al capitolato tecnico, schema di contratto)
riportati in allegato alla presente delibera della quale costituiscono parte integrante
per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa.
LOTTO UNICO Responsabilità Civile Generale per:
a) gli organizzatori; b) i proprietari dei veicoli; c) i costruttori; d) i meccanici o
tecnici impiegati dal concorrente o dalle scuderie; e) gli Organi di controllo della
Pubblica Amministrazione; f) i direttori di gara; g) gli ufficiali di gara.
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del Dlgs.
163/2006. Il premio annuo complessivo presunto ammonta ad € 2.600.000,00.
Il contratto avrà durata triennale con decorrenza dalla data di completamento delle
procedure di gara con facoltà di richiedere proroga fino ad un massimo di 1 anno.
L’importo complessivo dell’appalto per i tre anni di durata contrattuale è
determinato presuntivamente di € 7.800.000,00 (€ 10.400.000,00 con eventuale
proroga di un anno), con una spesa annua di € 2.600.000,00.
La corresponsione di tale importo troverà copertura nel Co.Ge n. 410731102 del
bilancio di previsione per l’anno 2015 della Direzione per lo Sport Automobilistico
dell’ACI – Assicurazioni Rischi. Le quote versate dagli Organizzatori saranno
riversate, in attesa della predisposizione di uno specifico conto, sul Co.Ge. n.
310511104 del bilancio di previsione per l’anno 2015 della Direzione per lo Sport
Automobilistico dell’ACI- Rimborsi vari da terzi.
La pubblicazione del bando, nella versione allegata, verrà effettuata, come previsto
dalle disposizioni normative in materia di pubblicità delle gare ex art. 66 comma 7
Dlgs 163/2006.
Il Dott. Pasquale Amoroso, Dirigente dell’Ufficio Gestione Servizi Sportivi ed
Amministrativi Della Direzione per lo Sport Automobilistico è designato responsabile
del procedimento, ai sensi dell’art. 10 Dlgs 163/2006.
La Giunta Sportiva, preso atto che la Federazione aderisce al Progetto triennale
FIA (2012-2014) per la formazione degli ufficiali di gara e che ha presentato un
progetto anche per l’anno 2015 che è al vaglio della FIA; ritenuto necessario
pianificare e monitorare le attività formative nell’ambito del Progetto co-finanziato
dal FIA Institute, relativo alla formazione degli ufficiali di gara e all’accreditamento
della Federazione Italiana come Regional Traiding Provider; considerata la
necessità di portare a termine il progetto formativo per il 2014 definendo i
contenuti formativi da inserire nella piattaforma e-learning; ritenuto, altresì,
necessario sviluppare e pianificare le attività per il 2015; visto l’art. 9.3 lett. i)
che consente alla Giunta Sportiva di istituire gruppi di lavoro o di studio per l’esame
di specifici argomenti nominandone i componenti su proposta del Presidente adotta
la seguente
DELIBERAZIONE n. 64/2014

5

Viene istituto un gruppo di lavoro con il compito di pianificare e monitorare le
attività formative degli ufficiali di gara nell’ambito del Progetto co-finanziato dal FIA
Institute, relativo alla formazione degli ufficiali di gara e all’accreditamento della
Federazione Italiana come Regional Traiding Provider; nonché pianificare e
sviluppare le attività formative per il 2015 anche in relazione alla proposta
presentata alla FIA per il co-finanziamento della formazione per l’anno 2015. Viene
approvata la seguente composizione: Giandomenico di Massa (con il ruolo di
coordinatore), Carlo Bellintani, Roberto De Felice, Lucio De Mori, Alessandro Ferrari,
Fabrizio Fondacci, Giovanni Gazzarrini.
La Giunta Sportiva, vista la propria deliberazione 75/13, con la quale aveva
approvato “il Programma Annuale delle attività e l’allegato il Piano Economico e
Finanziario 2014 presentati da ACI Sport SpA ed il relativo stanziamento dei mezzi
finanziari necessari a sostenere i servizi e le attività che la Società ACI Sport Spa
svolgerà per la progettazione, lo sviluppo e la promozione dei campionati,
organizzati dall’ACI per complessivi per complessivi 1.700.000,00 Euro oltre IVA
per l’anno 2014.”; preso atto che il Consiglio Generale dell’ACI nella seduta del 17
dicembre 2013 aveva ridotto il budget nel capitolo di spesa dell’attività
promozionale ad € 1.454.098 oltre IVA; considerato che tale riduzione comunicata
ad ACI Sport SPA solamente nel mese di maggio rende difficoltosa la revisione della
spesa dal momento che le attività erano state programmate sulla base di un
maggiore budget; preso atto che, in virtù di variazioni di bilancio realizzate con
risparmi di spesa su altri capitoli del bilancio della Direzione per lo Sport
Automobilistico, esiste nel capitolo della Attività Promozionali la disponibilità
economica per rendere meno grave la riduzione del budget da destinare ad ACI
Sport Spa per le attività 2014; ritenuto necessario destinare tali risorse ad ACI
Sport Spa per garantire la realizzazione di tutte le attività programmate ed
approvate; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente:
DELIBERAZIONE n. 65/2014
Lo stanziamento di € 1.700.000,00 oltre IVA di cui alla deliberazione 75/13 è
ridotto ad € 1.634.000,00 oltre IVA. ACI Sport Spa per la realizzazione del
programma delle attività programmate effettuerà risparmi di spesa per €
66.000,00.
Tale spesa trova copertura nel Co.Ge 410719002 del bilancio di previsione per
l’anno 2014 della Direzione per lo Sport Automobilistico dell’ACI – Attività
promozionale.
4. Regolamentazione 2014
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:

La Giunta Sportiva, viste le proprie deliberazione n. 26/2012 e n. 14/13 con le
quali era stata decisa l’internalizzazione della gestione dei fondi devoluti
all’assistenza ai piloti; vista la relazione dell’avv. Pellillo in particolare nella parte
relativa al patrimonio del Fondo Assistenza Corridori (F.A.C.); rilevato che il F.A.C.
ha cambiato lo Statuto e la denominazione divenendo F.A.C. Onlus; considerato
che, nell’attuale sistema ordinamentale sportivo ed in relazione alle garanzie
assicurative che l’ACI ha stipulato, l’istituto del F.A.C. appare superato; ritenuto,
pertanto, necessario procedere all’interruzione del rapporto tra ACI e F.A.C.;
considerato che l’avv. Angelo Raffaele Pelillo ha già acquisito ampia conoscenza
della questione e che, pertanto, appare il professionista più indicato per svolgere
un’attività di consulenze dell’Ente in ordine ai rapporti con il ripetuto F.A.C. ed alle
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eventuali iniziative da assumere; ritenuto, pertanto, opportuno proporre al
Presidente, sul presupposto della indispensabilità dell’interruzione di ogni e qualsiasi
rapporto con il F.A.C., di dare incarico al suddetto professionista di esprimere
parere aggiornato alla luce del nuovo assetto organizzativo del F.A.C., con
l’individuazione delle eventuali iniziative da assumere adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 71/2014
a) Decide di procedere all’interruzione del rapporto tra ACI ed il Fondo Assistenza
Corridori.
b) Propone al Presidente di affidare all’avv. Angelo Raffaele Pellillo l’incarico di
esprimere parere aggiornato alla luce del nuovo assetto organizzativo del F.A.C.
con l’eventuale recupero delle somme versate al F.A.C. dagli organizzatori ma
restate non utilizzate.

Ratifica delibere del Presidente
a) Ratifica Delibera n. 12/2014 del Presidente degli Organi Sportivi dell’ACI
La Giunta Sportiva, vista la deliberazione n. 12/2014 adottata dal Presidente
degli Organi Sportivi ACI in data 28 luglio 2014 relativa all’erogazione della somma
di € 320.000,00 a favore del promotore FIA del Campionato del Mondo Rally
(WRC), WRC Promoter GmbH, per le attività propedeutiche all’iscrizione del Rally
d’Italia nel calendario FIA 2014; preso atto che la FIA ha individuato nel 2012,
previa apposita selezione, il Promotore del WRC, e che gli Organizzatori delle
diverse prove del Campionato sono tenuti ad aderire a specifici contratti con tale
Promoter senza i quali non è possibile iscrivere la manifestazione nel calendario
internazionale FIA; considerato, dunque, che la conclusione dell’accordo con il
Promotore
costituisce
presupposto
indispensabile
e
vincolante
ai
fini
dell’assegnazione della titolazione del Campionato del Mondo Rally e dell’iscrizione
del Rally d’Italia nel calendario internazionale FIA; preso atto che la copertura
finanziaria è stata garantita da apposita variazione di bilancio disposta
dall’Assemblea dell’ACI; visti gli articoli 10.2 lett. n) e 9.3 lett. o) del Regolamento
di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la
seguente
DELIBERAZIONE n. 72/2014
E’ ratificata la decisione adottata in via d’urgenza dal Presidente con propria
deliberazione n. 12/2014 del 28 luglio 2014 con la quale è stata autorizzata
l’erogazione della somma di € 320.000,00 a favore del promotore FIA del WRC WRC Promoter GmbH - per le attività propedeutiche all’iscrizione del Rally d’Italia
nel calendario FIA 2014.
La spesa trova copertura nel CO.GE. 0410715001 del bilancio 2014 della Direzione
ACI per lo Sport Automobilistico – Iscrizioni a competizioni.
b) Ratifica Delibera n. 13/2014 del Presidente degli Organi Sportivi dell’ACI
La Giunta Sportiva, vista la deliberazione n. 13/2014 adottata dal Presidente
degli Organi Sportivi ACI in data 12 agosto 2014 relativa alla conferma della validità
di TIVM Sud alla gara XIX Luzzi Sambucina in deroga al disposto dell’art. 7, Cap.
III, della N.S. 7; preso atto che l’organizzatore ASD Teberacing, che aveva iscritto
a calendario la gara XIX Luzzi Sambucina programmata per il 21 settembre 2014,
ha comunicato, in data 29 luglio, di rinunciare all’organizzazione della gara stessa e
che di tale organizzazione si è fatto carico l’organizzatore CO. SC. Cosenza Corse;
preso atto, altresì, che tale cambiamento ha comportato un allungamento dei
tempi per l’ottenimento del necessario nulla-osta da parte del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti con conseguente impossibilità di svolgere la gara nella
data programmata del 21 settembre 2014; tenuto conto che l’unica data
praticabile per l’inserimento della gara è risultata essere il 26 ottobre 2014, ma che
tale data è successiva all’ultima gara in calendario per il TIVM; rilevato che tale
circostanza non consentirebbe il mantenimento della validità in quanto l’art. 7, Cap.
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III, della N.S. 7 prevede che “.. in ogni caso non sarà ammessa l’inclusione di una
gara titolare in una data successiva a quella dell’ultima gara titolata del settore …”;
ritenuto, tuttavia, che nel caso di specie ricorrano le circostanze particolari per
consentire una deroga alla disposizioni normative e che tale possibilità rientra nelle
facoltà della Giunta in relazione a quanto disposta dall’art. 9.3 lett. e) del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI;
rilevato che la Giunta consultata via e-mail si era già espressa favorevolmente;
visti gli articoli 10.2 lett. n) e 9.3 lett. e) del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 73/2014
E’ ratificata la decisione adottata in via d’urgenza dal Presidente con propria
deliberazione n. 13/2014 del 12 agosto 2014 con la quale è confermata, in deroga
alle disposizione dell’art. 7, Cap. III, N.S. 7 la validità di TIVM alla gara XIX Luzzi
Sambucina programmata per il giorno 26 ottobre 2014.
c) Ratifica Delibera n. 14/2014 del Presidente degli Organi Sportivi dell’ACI
La Giunta Sportiva, vista la deliberazione n. 14/2014 adottata dal Presidente
degli Organi Sportivi ACI in data 25 agosto 2014 relativa all’approvazione del
contenuto dell’Appendix 4 "Side Letter, al contratto con il promotore del WRC del
Campionato del mondo Rally; preso atto che la FIA ha individuato nel 2012, previa
apposita selezione, il Promotore del WRC, il Campionato del Mondo Rally, e che gli
Organizzatori delle diverse prove del Campionato sono tenuti ad aderire a specifici
contratti con tale Promoter senza i quali non è possibile iscrivere la manifestazione
nel calendario internazionale FIA; considerato che l’ACI, nella sua qualità di
Organizzatore, e WRC Promoter GmbH, nella sua qualità di Promotore del
Campionato del Mondo Rally FIA, hanno stipulato in data 14 Giugno 2013 un
accordo, Event Promotion Agreement - EPA -, compreso di Allegati relativamente
allo svolgimento del Rally d’Italia 2014; considerato che l’ACI quale Organizzatore
del Rally d’Italia Sardegna 2015 è stato chiamato a firmare entro il 25 agosto la
proposta di modifica dell’Allegato 4 al contratto - Appendix 4 "Side Letter – per
consentire l’ ammissione del Rally d’Italia nel calendario internazionale WRC 2015;
tenuto conto che le condizioni stabilite nella proposta di modifica dell’Allegato 4
sono migliorative rispetto alle precedenti ed in particolare che: il Promotore si
impegna ad inserire il Rally d’Italia nel calendario FIA per le stagioni 2015 e 2016
oltre ad assicurare la promozione mediatica dell’evento mondiale e della gara di
Campionato Italiano Rally che si svolgerà in concomitanza; l’Organizzatore non ha
più l'obbligo di pianificare l'evento in Italia continentale, ma è libero di pianificare e
organizzare, l'Evento sulla terraferma o in Sardegna per le stagioni 2015 e 2016;
l’Organizzatore é libero di incassare le iscrizioni dai Costruttori e Teams WRC che
gareggiano nel Rally d’Italia WRC, per le stagioni 2015 e 2016; preso atto che
sulla base dell’accordo l’Organizzatore è tenuto a versare al Promotore il Contributo
di Euro 340.000 per evento/stagione WRC, ogni anno entro il 15 gennaio, previa
ricezione della relativa fattura del Promotore; preso atto, altresì, che la copertura
finanziaria è stata prevista nel budget di previsione 2015 che è stato esaminato
dalla Giunta e verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Sportivo Nazionale del
1° ottobre 2014; rilevato che la Giunta consultata via e-mail si era già espressa
favorevolmente; visti gli articoli 10.2 lett. n) e 9.3 lett. o) del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 74/2014
E’ ratificata la decisione adottata in via d’urgenza dal Presidente con propria
deliberazione n. 14/2014 del 25 agosto 2014 con la quale è stato approvato il
contenuto dell’Appendix 4 “Side Letter che viene allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante
d) Ratifica Delibera n. 15/2014 del Presidente degli Organi Sportivi dell’ACI
La Giunta Sportiva, vista la deliberazione n. 15/2014 adottata dal Presidente
degli Organi Sportivi ACI in data 28 agosto 2014 relativa all’approvazione delle
tasse d’iscrizione al calendario nazionale ed internazionale 2015; ritenuto
opportuno mantenere le tasse d’iscrizione in linea con gli importi del calendario
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2014 e, ove possibile, rimodulare gli importi per particolari tipologie di gare
(velocità Fuoristrada ed Endurance karting); ritenuto, altresì, opportuno
uniformare le tasse relative alle gare ENPEA per tutte le tipologie di gare del settore
Abilità; visti gli articoli 10.2 lett. n) e 9.3 lett. e) del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 75/2014
E’ ratificata la decisione adottata dal Presidente con propria deliberazione n. 15/14
del 28 agosto 2014 relativa alla definizione delle tasse d’iscrizione al calendario
nazionale ed internazionale 2015 secondo come indicato nel prospetto che viene
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.
e) Ratifica Delibera n. 16/2014 del Presidente degli Organi Sportivi dell’ACI
La Giunta Sportiva, preso atto che Angelo Calabrò, con licenza di ufficiale di
gara, ha citato i giudizio l’ACI davanti al Tribunale Civile di Catania per presunti
risarcimenti danni da lui subiti per l’incidente avvenuto durante la competizione
sportiva XX° Slalom Città di Giarre svoltosi in data 11 ottobre 2009; preso atto,
altresì, che il Presidente, stante la necessità di costituirsi in giudizio come parte
resistente nel suddetto procedimento, ha adottato in via d’urgenza la deliberazione
n. 16/2014 del 17 settembre 2014 con la quale ha conferito l’incarico di
rappresentare e difendere l’Ente davanti al Tribunale Civile di Catania all’avv.
Vincenzo Capo; considerato che la natura della prestazione rientra nella
fattispecie prevista dall’art 20, comma 6, del Regolamento ACI che disciplina gli
incarichi professionali; visti gli articoli 10.2 lett. n) e 9.3 lett. o) del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 76/2014
E’ ratificata la decisione adottata in via d’urgenza dal Presidente con propria
deliberazione n. 16/2014 del 17 settembre 2014 con la quale è stato conferito
l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente davanti al Tribunale Civile di Catania
all’avv. Vincenzo Capo presso lo studio legale con sede in Roma, Via Adige, 43. Il
compenso sarà regolato secondo le norme del Regolamento recante la disciplina per
il conferimento da parte dell’Automobile Club d’Italia di incarichi di collaborazione
esterna.

Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani

Il Segretario degli Organi Sportivi
Marco Ferrari
Roma, 30 settembre 2014
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