VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA SPORTIVA
Roma, 4 giugno 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 verbali delle riunioni del 14 e del 23 aprile 2015
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; ritenuto altresì strategico per la Giunta Sportiva inserire nelle attività da svolgere nel
corso del 2015 il progetto ACI Storico, per la vicinanza di questa iniziativa al mondo sportivo che
con manifestazioni mirate coinvolge i possessori ed i collezionisti di auto d’epoca, introducendoli
all’attività agonistica negli eventi al massimo livello come la Mille Miglia; tenuto conto degli art. 2
e 4 dello Statuto di ACI Storico dai quali si evince che ACI è socio fondatore di ACI Storico e che
quest’ultimo concorre alla realizzazione delle finalità statutarie anche tramite iniziative congiunte
nei settori di specifico interesse con il coinvolgimento della Federazione ACI; tenuto conto che per
l’avviamento e lo sviluppo associativo delle attività di ACI Storico è necessario un intervento anche
economico del socio fondatore; vista la richiesta di contributo di ACI Sport SpA per lo sviluppo
promozionale ed associativo del Club ACI Storico attraverso iniziative in ambito sportivo;
considerata l’opportunità di partecipare ai due maggiori eventi sportivi di rilievo nel settore
storico; quali Essen e la Mille Miglia; vista la possibilità di produrre un filmato nell’ambito dei
suddetti eventi sportivi; considerato il visto apposto dalla Direzione Amministrazione e Finanza
alla copertura finanziaria dell’impegno di spesa; 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; pertanto assume la
DELIBERAZIONE n. 35/2015
di assegnare ad ACI Sport SpA un contributo per l’avviamento della attività e lo sviluppo anche
associativo del Club ACI Storico per un totale di.54.900,00 (cinquantaquattromilanovecento/00).
La spesa trova copertura nel conto 411413007 “Contributi Attività Sportiva Automobilistica
CONI” - WBS A-310-01-01-2011 del bilancio di previsione per l’anno 2015 della Direzione per lo
Sport Automobilistico di ACI.
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; tenuto conto degli art. 2 e 4 dello Statuto di ACI Storico dai quali si evince che ACI è
socio fondatore di ACI Storico e che quest’ultimo concorre alla realizzazione delle finalità statutarie
anche tramite iniziative congiunte nei settori di specifico interesse con il coinvolgimento della

Federazione ACI; tenuto conto che per l’avviamento e lo sviluppo associativo delle attività di ACI
Storico è necessario un intervento anche economico del socio fondatore; ritenuto altresì strategico
per la Giunta Sportiva inserire nelle attività da svolgere nel corso del 2015 il progetto ACI Storico,
per la vicinanza di questa iniziativa al mondo sportivo che con manifestazioni mirate coinvolge i
possessori ed i collezionisti di auto d’epoca; visto il preventivo presentato da ACI Sport Spa
relativo al piano di attività necessarie per la realizzazione nel primo semestre 2015 del progetto ACI
Storico in particolare: servizio di segreteria; servizio per lo sviluppo ed il coordinamento delle
attività legate al Registro storico; partecipazione alla Fiera delle Autostoriche di
Verona;realizzazione di una personalizzazione del motorhome con il logo ACI Sport sulla tenda e
sui banner; spese di cancelleria; spese generali; ritenuta congrua la spesa di € 79.300, 00 IVA
inclusa, per tutto quanto sopra esposto e per le spese di trasferta; tenuto conto che ACI Sport Spa è
una società in house providing di ACI; considerato il visto apposto dalla Direzione
Amministrazione e Finanza alla copertura finanziaria dell’impegno di spesa; visto l’art. 9.3 lettera
o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; pertanto
assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 36/2015
di dare incarico ad ACI Sport SpA allo svolgimento del piano di attività necessarie alla
realizzazione del progetto ACI Storico in particolare: servizio di segreteria; servizio per lo sviluppo
ed il coordinamento delle attività legate al Registro storico; partecipazione alla Fiera delle
Autostoriche di Verona; realizzazione di una personalizzazione del motorhome con il logo ACI
Sport sulla tenda e sui banner, oltreché le spese di cancelleria, di trasferta e le spese generali per un
totale di € 79.300, 00 IVA inclusa, (settantanovemilatrecento/00).
La spesa trova copertura nel conto 410719002 “Attività promozionali” - WBS A-310-01-01-2011
del bilancio di previsione per l’anno 2015 della Direzione per lo Sport Automobilistico di ACI
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; considerato che Rally Italia Talent, insieme a Kart in Piazza ed ACI Team
Italia, è annoverato tra i progetti strategici di ACI approvati dal Consiglio Generale dell’Ente;
visto il preventivo presentato da ACI Sport Spa relativo al piano di attività necessarie alla
realizzazione del progetto Rally Italia Talent comprendente l’organizzazione delle tre fasi in cui si
articola il programma: selezioni regionali, semifinali e finale; tenuto conto che le attività
promozionali contenute nel preventivo si manifesteranno attraverso la predisposizione di banner
pubblicitari e spazi nel backdrop per le interviste che saranno oggetto di spazi televisivi concordati
con la RAI per le sedi regionali delle località ove si svolgerà l’evento, nonché la cura
dell’immagine dell’equipaggio vincitore del Rally Italia Talent 2014 che parteciperà con i colori
ACI alla gara di Campionato Mondiale Rally in Sardegna; ritenuta congrua la spesa di €
150.000,00 oltre iva, per tutto quanto sopra esposto e per le spese generali, di trasferta e di
cancelleria; tenuto conto che ACI Sport Spa è una società in house providing di ACI; considerato
il visto apposto dalla Direzione Amministrazione e Finanza alla copertura finanziaria dell’impegno
di spesa; visto l’art. 9.3 lettera o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle
Attività Sportive dell’ACI; pertanto assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 37/2015
di assegnare ad ACI Sport SpA l’incarico per l’organizzazione degli spazi promozionali all’interno
delle tre fasi in cui si articola il progetto Rally Italia Talent per un totale di €.150.000,00 oltre iva.

La spesa trova copertura nel conto 410719002 “Attività Promozionale” - WBS A-310-01-01-2011
del bilancio di previsione per l’anno 2015 della Direzione per lo Sport Automobilistico di ACI.

La Giunta Sportiva vista la propria precedente Delibera n. 65 del 5/6 novembre 2013, con la
quale stabiliva di erogare agli Ufficiali di Gara formazione on line (e-learning), nell’ambito del
progetto presentato, approvato e co-finanziato dal FIA Institute; vista la precedente
Determinazione di spesa n. 138 del 10/12/2013 con la quale la Direzione per lo Sport
Automobilistico affidava alla Soc. Clio S.p.A., selezionata attraverso l’offerta presentata tramite il
catalogo elettronico Acquistinretepa ME.PA, la fornitura di servizi di e-learning tramite Media
Book contenente 4 ore di lezioni dedicate agli Ufficiali di Gara, con qualifica di Capo Posto;
ritenuto rispondente all’ esigenza di completare la formazione degli Ufficiali di Gara, estendendo
il programma di e-learning anche alle altre qualifiche; considerato l’ottimo lavoro svolto
nell’anno precedente dalla Clio S.p.A., che ha già predisposto il pacchetto di lezioni fin qui
erogate, instaurando una fattiva collaborazione con gli ufficiali prescelti per la registrazione delle
lezioni ed ha provveduto, rapportandosi dal punto di vista informatico con la Acinformatica,
società in house di ACI, a metterlo a disposizione degli Ufficiali di Gara tramite il portale
istituzionale di ACI; tenuto conto della possibilità di veder co-finanziato anche per quest’anno il
progetto di e-learning dalla FIA Institute, a patto che venga presentato il lavoro completo entro il
31.12.2015; tenuto conto dell’opportunità di ottenere il ruolo di Regional Training Provider
(RPT) riconosciuto dalla FIA, dietro presentazione di una certificazione sulla qualità della
formazione erogata; ritenuto organizzativamente più vantaggioso procedere nel piano di
formazione usufruendo del lavoro già svolto sin qui e del know how già sviluppato, richiedendo un
preventivo di spesa alla Clio S.p.A.; visto il preventivo presentato da Clio S.p.A., di € 39.500,00
oltre iva relativo ad un pacchetto di servizi, da erogare entro il 31.12.2015, comprendente:
-learning al costo di € 19.500,00
oltre iva;
ofessionali di assessment, anche con la predisposizione di materiale formativo sul
Sistema di Gestione per la Qualità e la Sicurezza, relativi al progetto “ACI Officials Safety
Training Programme” al costo di € 20.000,00 oltre iva;
considerato il visto apposto dalla Direzione Amministrazione e Finanza alla copertura finanziaria
dell’impegno di spesa; visto l’art. 9.3 lettera o) del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; pertanto assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 38/2015
di assegnare alla Clio S.p.A. l’incarico per la fornitura di un pacchetto di servizi, da erogare entro
il 31.12.2015, comprendente:
-learning al costo di € 19.500,00
oltre iva;
Sistema di Gestione per la Qualità e la Sicurezza, relativi al progetto “ACI Officials Safety
Training Programme” al costo di € 20.000,00 oltre iva;
per un costo totale di € 39.500,00 oltre iva, da corrispondere alla Clio S.p.A. in due soluzioni: 50%
all’ordine e 50% a completamento dei lavori entro il 31.12.2015.
La spesa trova copertura nel conto 410724003 “Servizi di formazione a terzi” - WBS A-310-0101-2011 del bilancio di previsione per l’anno 2015 della Direzione per lo Sport Automobilistico di
ACI.

La Giunta Sportiva: Visto il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”e visti gli
articoli 12, 14 e 16 del Regolamento di Organizzazione dell’ACI;
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; Premesso che, a seguito della deliberazione n.
63/2014 del 30 settembre 2014, della Giunta Sportiva, con bando di gara spedito alla G.U.U.E. in
data 10.11.2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 131 del 14/11/2014, è stata indetta la procedura
aperta n. 1/2014 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità
Civile Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche - CIG
N.5978064678- per l’importo complessivo a base d’asta di € 10.400.000,00, da aggiudicarsi al
prezzo più basso sulla base dei criteri e delle modalità indicati nel paragrafo 12) del disciplinare di
gara; e sempre, con la stessa deliberazione n. 63/2014 del 30 settembre 2014, è stato nominato
Responsabile del procedimento il Dott. Pasquale Amoroso; Tenuto Conto del verbale del
Responsabile del Procedimento del 23/12/2014 che ha dichiarato "deserta" la gara relativa al
Bando a procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la
Responsabilità Civile Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive
automobilistiche, in ragione della mancata presentazione di offerte nei termini prescritti dall’art.8
del disciplinare di gara che aveva previsto che le offerte sarebbero dovute pervenire entro e non
oltre le ore12.00 del 22.12.2014; Preso Atto che il Broker Assicurativo dell’Ente, costituito dal
Raggruppamento Temporaneo di imprese tra le Società Aon S.p.A e GeA S.r.l., ritiene necessario
modificare alcune condizioni essenziali del bando di gara al fine di non fare andare deserta la gara.
Visto l’Art. 64 Comma 4, del Decreto Legislativo n. 163/2006, il quale dispone che “il bando di
gara deve contenere gli elementi indicati nel Codice, le informazioni di cui all’allegato IX A al
Codice medesimo ed ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il
formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione Europea in conformità alla procedura
di cui all’art. 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18/CE”; Tenuto conto che viene a modificarsi una
delle condizioni iniziali del contratto della precedente gara per cui non è possibile esperire una
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’Art. 57 Comma 2, lettera a)
del Decreto Legislativo n. 163/2006; 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. 39/2015
di indire l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa per la Responsabilità Civile Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni
sportive automobilistiche. 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 annuale con decorrenza 01-01-2016 con con possibilità di rinnovo di un
anno che dovrà essere espressamente accettata dall’assicuratore entro il termine del 30/06/2016.
L’importo complessivo dell’appalto con eventuale rinnovo di un anno è determinato
presuntivamente di € 5.200.000,00, con una spesa annua di € 2.600.000,00.
la pubblicazione del bando verrà effettuata come previsto dalle disposizioni normative in materia
di pubblicità delle gare ex art. 66 comma 7 Dlgs 163/2006.
E’ designato responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.10 Dlgs 163/2006, il Dott. Pasquale
Amoroso, Dirigente dell’Ufficio Gestione Servizi Sportivi ed Amministrativi Della Direzione per
lo Sport Automobilistico.
c) Premiazione Slalom

La Giunta Sportiva accoglie la richiesta, alla lettera E) del presente verbale, di un contributo di €
4.676,00 da utilizzare per l’acquisto di coppe e medaglie e l’organizzazione logistica della
premiazione programmata per il 12 e 13 dicembre presso l’Autodromo di Magione.
Quanto sopra disposto è subordinato al recupero di risorse economiche attualmente non disponibili
all’interno del budget della Direzione per lo Sport Automobilistico. Viene dato mandato al
Segretario di operare quanto possibile al reperimento delle somme necessarie, anche richiedendo
una variazione di budget che verrà esaminata dagli organi dell’Ente in occasione del prossimo
provvedimento di rimodulazione del budget 2015.
d) Richiesta di storno tassa base dell’Autodromo dell’Umbria
La Giunta Sportiva esamina la richiesta presentata dall’organizzatore AMUB Magione per lo
storno dei diritti base relativi alle cinque gare del Trofeo Turismo 2015 che l’Organizzatore non
intende più svolgere.
La Giunta ritiene che, in mancanza di comprovati motivi di forma maggiore che impediscano
l’effettuazione delle gare, non sia possibile annullare il pagamento del diritto base, in quanto è un
importo relativo alla prenotazione di essa in calendario. La richiesta pertanto non viene accolta.
e) La Sfida del cuore – Autodromo di Imola
La Giunta Sportiva esamina la nota, alla lettera F) del presente verbale, inviata dai promotori
dell’evento benefico La Sfida del cuore “Memorial Gilles Villeneuve”. La Giunta accoglie la
richiesta di poter realizzare il 7 giugno 2015 la manifestazione karting, di tipologia Renting,
utilizzando solo una piccola parte del tracciato di Imola. Il Direttore di Gara deve però effettuare il
collaudo come percorso cittadino della porzione di autodromo che sarà utilizzata.
Inoltre la Giunta, in considerazione del fatto che parte la manifestazione viene organizzata per
reperire fondi a favore del Reparto Pediatrico dell’Ospedale di Imola, decide di non far pagare
all’organizzatore, K.C. Sanremo A.S.D., la tassa base di € 40,00.

5. Ratifica delibere del Presidente
La Giunta Sportiva esamina le Delibere adottate dal Presidente in via d’urgenza e le ratifica.
La Giunta Sportiva vista la Delibera n. 17/2015 del 8 maggio 2015, allegata al presente verbale
alla lett. H), con la quale il Presidente ha accolto la richiesta avanzata dalla Direzione
Amministrazione e Finanza di definire con maggiori dettagli le spese descritte nella Delibera n.
91/2014, assunta dalla Giunta Sportiva nella riunione del 17 dicembre 2014, lasciandole immutate
nei contenuti; tenuto conto della necessità di distribuire le voci di spesa all’interno dei vari conti
economici assegnati alla Direzione per lo Sport Automobilistico in modo ancor più rispondente a
quanto richiesto dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi di razionalizzazione e
contenimento della spesa in ACI”; visto l’art. 10.2 lett n) del Regolamento di organizzazione e
Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 41/2015
di ratificare la decisione n. 6/2015, adottata in via d’urgenza dal Presidente di approvare, dietro
richiesta della Direzione Amministrazione e Finanza dell’Ente, la rimodulazione delle somme già
deliberate con la Delibera n.91/2014, assunta dalla Giunta Sportiva nella riunione del 17 dicembre
2014, specificando come segue il dettaglio delle somme assegnate alla ACI Sport SpA, a fronte del
Piano delle Attività 2015:
1) Attività promozione campionati nazionali ed internazionali per € 2.743.992 IVA inclusa, che
trova copertura nel conto 410719002 “Attività Promozionale” WBS A-310-01-01-2011;

2) Organizzazione Rally Italia Sardegna e Targa Florio per €. 1.376.000 che trova copertura nel
conto 410720001 “Organizzazione Eventi” WBS A-310-01-01-2011;
3) ACI Team Italia per €. 366.000 che trova copertura nel conto 410719002“Attività
Promozionale” Codice Progetto P-58;
4) ACI Storico per €. 34.000 che trova copertura nel Co.Ge. 410719002“Attività Promozionale”
WBS A-310-01-01-2011;
5) Premiazione Nazionale Campioni dell’Automobilismo 2014 e Premiazione Campionati
Regionali 2014, suddivisi
rispettivamente in € 94.184,00 ed € 28.000,00 per
l’organizzazione della premiazione che trovano copertura nel CO.GE. 410715005
“Organizzazione Premiazione Nazionale” WBS A-310-01-01-2011 per un totale di Euro
122.184 del bilancio di previsione per l’anno 2015 della Direzione per lo Sport
Automobilistico di ACI;
6) Fornitura Coppe in occasione della Premiazione Nazionale Campioni dell’Automobilismo ed
in occasione della Premiazione dei Campionati Regionali 2014 suddivisi rispettivamente in €
55.028,10 ed € 33.000,00 che trovano copertura nel Co.Ge. 410613003 “Coppe medaglie e
targhe” WBS A-310-01-01-2011 per un totale di Euro 88.028,10 IVA inclusa del bilancio di
previsione per l’anno 2015 della Direzione per lo Sport Automobilistico di ACI;
7) Servizi Tecnici 2015 per un importo di Euro 215.000 IVA Inclusa che trova copertura nel
conto 410732016 “Servizi Tecnici” WBS A-310-01-01-2011;
8) Servizi amministrativi per un importo di € 40.000,00 che trova copertura nel conto
410726008 “Servizi di governance ed amministrativi” WBS A-310-01-01-2011; bilancio di
previsione per l’anno 2015 della “Direzione per lo Sport Automobilistico di ACI”.
Inoltre
La Giunta Sportiva vista la Delibera n. 18/2015 del 14 maggio 2015, allegata al presente verbale
alla lett. I), con la quale il Presidente ha deciso di assegnare ad ACI Sport SpA la somma di
€.366.000,00 iva inclusa, per il completamento dell’edizione 2015 del progetto Karting in Piazza,
attraverso la promozione, le forniture ed i servizi necessari per tutti i nove eventi programmati;
tenuto conto che Karting in Piazza è annoverato tra i progetti strategici di ACI approvati dal
Consiglio Generale dell’Ente e che riscuote tanto successo tra gli alunni delle scuole primarie;
considerato il carattere d’urgenza della delibera per il fatto che non era prevista una riunione della
Giunta Sportiva precedente al primo appuntamento dell’ edizione 2015 in programma presso
l’Autodromo di Vallelunga dal 16 al 17 maggio, nell’ambito del Roma Motor Show; visto l’art.
10.2 lett n) del Regolamento di organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI;
assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 42/2015
di ratificare la decisione n. 18/2015 del 14 maggio 2015, adottata in via d’urgenza dal Presidente di
assegnare ad ACI Sport SpA la somma di € 366.000,00 iva inclusa, per il completamento
dell’edizione 2015 del progetto Karting in Piazza, attraverso la promozione, le forniture ed i servizi
necessari per tutti i nove eventi programmati.
La somma totale trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2015 della “Direzione per lo
Sport Automobilistico di ACI”, conto 410719002 “Attività Promozionale” WBS A-310-01-012011;
Inoltre

La Giunta Sportiva vista la Delibera n. 19/2015 del 14 maggio 2015, allegata al presente verbale
alla lett. L), con la quale il Presidente ha assunto la decisione di confermare la sospensione delle
licenze n. 363140-Autodromo e 237838-Organizzatore della Franciacorta International Circuit, con
conseguente cancellazione della gara in programma il 13/14 giugno p.v., valida per il Campionato
Italiano F4 powered by Abarth, il campionato Italiano Sport Prototipi, il Campionato Italiano
Bicilindriche, il F2 Italian Trophy ed il Mini Challenge; visto che la società in questione ha solo in
parte adempiuto, non pagando alcune delle fatture relative ai servizi svolti nel corso delle gare
organizzate presso il circuito di Franciacorta, alla richiesta espressa dalla Federazione in
conseguenza di quanto emerso dalle riunioni della Giunta Sportiva del 14 e del 23 aprile u.s.,
incorrendo in tal modo nella sospensione delle licenze; ritenuto che il persistere di queste due
posizioni debitorie rivesta grande importanza in quanto viene messa in discussione la possibilità di
assicurare un livello di sicurezza adeguato alle gare, argomento al quale la Federazione deve
prestare la massima attenzione, così come alla tutela dei propri licenziati; ritenuto di fondamentale
importanza per la Federazione tutelare i propri licenziati nell’ottica del rispetto dei principi di
correttezza e sportività; visto l’art. 10.2 lett n) del Regolamento di organizzazione e Funzionamento
delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 43/2015
di non poter accogliere la richiesta di revoca della sospensione delle licenze n. 363140-Autodromo
e 237838-Organizzatore della Franciacorta International Circuit, con conseguente definitiva
cancellazione della gara in programma il 13/14 giugno p.v., valida per il Campionato Italiano F4
powered by Abarth, il campionato Italiano Sport Prototipi, il Campionato Italiano Bicilindriche, il
F2 Italian Trophy ed il Mini Challenge.

Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani

Il Segretario degli Organi Sportivi
Marco Ferrari

Roma, 4 giugno 2015

