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L'anno duemllaquindlcl, il giorno 2 del mese di birof3ee , negli Uffici della
Sede Centrale delllAutomdbile Club d'Italia, in Roma, Vla Marsala n. 8, il
Presldents deil'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damianl, ha adottato la eeguente
deliberarione:. .
'

WSTO lteitbol*11 del Regolame"to di Organizzazione dell'ACI;
TENUTO CONTO che dal 18 al 20 settembre 2015. si 8 svolto a Roma il 3'
Relly di Roma Capitale, manifestazione organizzata da Motorsport Italia SRL in
collaborazione con Roma Capitale, Automobile club Roma e TotalEig e con la
paMpazlone della onIus Peter Pan;
TENUTO CONTO che nell'ambito della predetta manifestadone .sono state
.org8niPatet te iniziative ?LI strada non 8 ' un \rideagìOCbw e 'Guide se&
bam8mm,entrambe volte a sensibliiire l'opinione pubblica sulle tematlche
dell'educazlone stradale con particofare.riferimento ai giovanis~imle agli utenti
disablii e nomiodotati;.
CONSIDERATO che le predette iniziative rientrano pienamente nella vision
dell'Automobile Club d'ltalla sulla promozione dell'educazione e della sicurezza
stradale .esulla prutezione degli utenti della 8trada .piovulnerabili; .
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CONSIDERATO che con nota m a i ! del 18 settembre 2015 '6' pervenuta
all'Automobile Club d'ltalla da parte del .Dott. Simone Ferram, Responsabile
della ccrrnunicazione del RaUy di Roma Capitale, b richiesta di un contributo
eoonomico a sostegno delle citate iniziative promosse da Motorsport Italia SRL
nelllambito del 3' Relly di Roma Capitale;
.

ViSTA4a nota pmf n. 847115 deli'8 ottobre 2015 con wl il Presidente ddi'Ente
ha tbrnunicato alla Motonport Italia SRL di Ronia delta deddone dell'ACI di
ticonoscere un contributo dl & 5.000,00 a eupporto delle iniziative citate in

prm-;
VISTO il Rwolamento dl Amministrazione e Contabili dell'Ente;

~utombbileClub $1 tal*
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DEUBERA
I'erogazfone dell'importo di € 5.000,00 a favore della Motorsport Italia SRL di
o di contributo alle spese matenute per la realizzazione, neli'ambito
del 3"Rally df Roma CiPifele, delle iniziative .'La strade non 8.un
e
'GuidE,wza b&emo, entrambe volte a 'eensibiliziareI!oplriione pubblica sulle
tematidis deli'educarlone stradale con particolare rfferimento ai giovanissinri e
agii utenti disabili e nomiodotati;'
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H amto di € 5.000,00 sarà oontabikato sul sottownto 4f 7473006 Confnibuti
8 Fondazioni e Associazioni
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vade del budget di d z i o assegnato al Gestore

1231 Direzione per rEducezllone Stradale, I@M~bilH8ed il Turismo per i'anno
201.5.
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Le ccunpetsnti Dimioni, S e ~ i zed
i lJfFicl sono incaiicati di dare esecuzione alla
presente deliberadane.

