VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA SPORTIVA
ACI
Brindisi, 18 dicembre 2015
Le decisioni di natura regolamentare sono pubblicate mediante aggiornamento dell’Annuario
CSAI 2015 al seguente indirizzo: http://www.csai.aci.it/index.php?id=925
Il giorno 18 dicembre 2015, nella Sala Virgilio dell’Hotel Orientale sito in Brindisi, Corso
Garibaldi 40, si riunisce la Giunta Sportiva ACI.
Approvazione verbale della riunione del 10 novembre 2015
Provvedimenti Amministrativi
La Giunta Sportiva affronta l’argomento Rally Italia Talent, la manifestazione finalizzata alla
scoperta di nuovi talenti del Rally, alla quale la Federazione offre il proprio supporto fin dalla prima
edizione, nel 2014. ACI Sport SpA ha offerto la propria copertura promozionale alle otto gare nelle
quali si è articolata l’edizione 2015 e, a completamento del programma, ha supportato i migliori
classificati delle varie categorie nella partecipazione ad importanti manifestazioni rallystiche.
Considerato che la Federazione fin dalla 1^ edizione offre il proprio supporto promozionale,
attraverso la Società ACI Sport SpA, alla manifestazione Rally Italia Talent che ha il fine di
individuare talenti da inserire e supportare nell’automobilismo sportivo, con particolare riguardo per
il settore rally; tenuto conto che il progetto rientra in un più ampio quadro di iniziative dedicate ai
giovani talenti dello sport automobilistico, attraverso cui si è registrato un aumento del numero dei
.0.0.0.0.0 piloti che si sono avvicinati alla Federazione, diventandone licenziati; considerato che il
progetto è stato inserito tra quelli strategici dell’Ente atti a diffondere l’immagine del rally e della
sicurezza nello sport, su cui ACI da sempre punta la sua massima attenzione; considerato il fatto
che la diffusione degli eventi nelle varie regioni italiane ha permesso una grande divulgazione sul
territorio nazionale dei valori e della cultura dello sport automobilistico, contribuendo ad uno degli
scopi fondamentali della Federazione; visto che i più meritevoli nella finale, svoltasi a Precenicco,
hanno avuto la possibilità di partecipare ad alcune gare prestigiose ed in particolare: Dalmazzini, al
Rally Italia Sardegna, Stefanati al Rally di San Marino, Beccari, Brena e Zanier al Rally Due Valli;
considerato che il miglior conduttore e navigatore under 23 hanno preso parte al Supercorso
Federale; tenuto conto del grande risultato promozionale riscosso dalla Federazione, in
conseguenza della presenza del proprio marchio nel corso delle gare in cui si è articolato il Rally
Italia Talent 2015; considerato che il Consiglio Generale dell’ente, nella seduta del 16 dicembre,
ha approvato una variazione di bilancio per il completamento del progetto Rally Italia Talent; vista
la richiesta avanzata da ACI Sport SpA per l’intera copertura dei costi sostenuti; tenuto conto che
ACI Sport Spa è una società in house providing di ACI; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI, adotta la seguente
DELIBERAZIONE n.64/2015
di approvare il riconoscimento ad ACI Sport Spa della somma complessiva di € 150.000,00
(centocinquantamila/00) IVA inclusa per il completamento del progetto Rally Italia Talent.

La spesa trova copertura nel conto 410719002 “Attività promozionale” Codice Progetto P-58 del
bilancio di previsione per l’anno 2015 della Direzione per lo Sport Automobilistico di ACI.

La Giunta Sportiva esamina in dettaglio le varie voci contenute nel documento “Piani e programmi
2016, e specifica che in caso di necessità, anche su proposta di ACI Sport spa, potranno essere
apportate tutte le modifiche necessarie a realizzare al meglio gli obiettivi previsti. Pertanto
La Giunta Sportiva, vista la Convenzione in essere tra ACI e ACI Sport spa per il triennio 20162018; considerato che con tale strumento si affida alla Società il compito di svolgere le attività
preordinate alla migliore e più proficua progettazione, promozione e sviluppo delle manifestazioni
sportive realizzate sotto il controllo e l’egida della Federazione Sportiva Nazionale ACI; visto il
Programma Annuale delle Attività e l’allegato Piano Economico Finanziario 2016 presentati da
ACI Sport SpA; premesso che la Giunta Sportiva può disporre in qualunque momento, tutte le
modifiche necessarie a realizzare al meglio gli obiettivi previsti nel corso dell’anno; tenuto conto
che sono assicurati gli interventi a sostegno dei Campionati ACI, con particolare riferimento alla
produzione televisiva ed alla messa in onda delle immagini sulle emittenti televisive di rilievo
nazionale, oltre che nel settore velocità su pista e salita anche nei settori rally e karting; considerato
in particolare che i Campionati ACI promossi nel 2016 sono 15 con un totale di 118 gare; visto che
sarà assicurata la messa in onda delle riprese televisive su ben 70 emittenti inserite nei circuiti
nazionali; considerato che è affidata alla Società anche la gestione promozionale dei progetti Kart
in piazza, Rally Italia Talent e Aci Team Italia; tenuto conto del fatto che rientra tra le attività
programmate anche la premiazione dei Campionati Regionali e il coordinamento dei referenti
karting; tenuto conto che ACI Sport Spa è una società in house providing di ACI; visto l’art. 9.3
lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta
la seguente
DELIBERAZIONE n° 65/2015
di approvare il Programma Annuale delle attività presentati dalla Società ACI
Sport SpA, così come modulato nel relativo Piano Economico e Finanziario per
l’anno 2016 e di dare incarico alla Società ACI Sport SpA per la realizzazione
delle seguenti attività:










Attività promozione campionati nazionali ed internazionali per € 2.772.000,00 iva
inclusa, nel conto 410719002 “Attività Promozionale” WBS A-310-01-01-2011;
ACI Team Italia per €. 366.000,00 iva inclusa nel conto 410719002 “Attività
Promozionale” Codice Progetto P-58;
Karting in Piazza € 366.000,00 iva inclusa nel conto 410719002 “Attività Promozionale”
Codice Progetto P-58;
Rally Italia Talent € 183.000,00 iva esclusa nel conto
410719002 “Attività
Promozionale” Codice Progetto P-58;
ACI Storico per €. 244.000,00 iva inclusa nel conto 410719002 “Attività Promozionale”
WBS A-310-01-01-2011
Organizzazione Premiazione Nazionale Campioni dell’Automobilismo e Campionati
Regionali 2015 per Euro 135.000,00 iva inclusa nel conto 410715005 “Organizzazione
Premiazione Nazionale” WBS A-310-01-01-2011;
Fornitura Coppe ed altri servizi in occasione delle Premiazioni € 48.800,00 iva inclusa
nel conto 410613003 WBS A-310-01-01-2011
Organizzazione Rally Italia Sardegna per Euro 1.376.000,00 iva inclusa nel conto
410720001 “Organizzazione Eventi” WBS A-310-01-01-2011;
Centenario Targa Florio per €. 610.000,00 iva inclusa nel conto 410719002 “Attività
Promozionale” WBS A-310-01-01-2011;







Organizzazione FIA Sport Conference Week per Euro 400.000,00 iva inclusa nel conto
410720001 “Organizzazione Eventi” per € 100.000,00 e nel conto 410720005
“Organizzazione Eventi” per € 300.000,00 WBS A-310-01-01-2011;
Referenti Karting per € 49.180,00 nel conto 411413023 “Contributi ad organismi
territoriali”
Servizi amministrativi e di governance per un importo di € 73.200,00 nel conto
410726008 “Servizi di governance ed amministrativi” WBS A-310-01-01-2011;
Servizi Tecnici 2016 per un importo di Euro 191.296,00 iva inclusa nel conto 410732016
“Servizi Tecnici” WBS A-310-01-01-2011
Scuola Federale per €. 420.000,00 nel conto 411413007 “Contributi Attività Sportiva
Automobilistica” WBS A-310-01-01-2011

La spesa complessiva di € 7.234.476,00 iva inclusa, come sopra ripartita, trova
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2016 della Direzione per lo Sport
Automobilistico ACI.

Vengono esaminati cinque preventivi presentanti al GUG da strutture in grado di ospitare il
seminario annuale degli Ufficiali di Gara fissato dal 18 al 21 febbraio 2016. Il programma si
svolgerà anche il prossimo anno con riunione plenaria il venerdì pomeriggio e vari tavoli di lavoro
il sabato.
Pertanto la Giunta Sportiva, considerato che Pomezia (RM) rappresenta una location comoda da
raggiungere per gli Ufficiali di Gara e per il personale della Federazione di supporto alle attività;
tenuto conto che il Seminario annuale degli Ufficiali di Gara ha lo scopo di informare, aggiornare e
fornire direttive agli operatori che svolgono attività tecnico-sportiva in occasione delle
manifestazioni agonistiche a carattere nazionale, che si tengono sotto l’egida dell’ACI; considerato
che l’edizione 2015 del Seminario ha comportato una spesa complessiva di € 39.500,00 Iva esclusa;
visto che il preventivo di spesa economicamente più vantaggioso risulta essere quello presentato
dalla Società Piazza di Spagna View S.r.l. Soc. Unipersonale per l’Hotel Selene di Pomezia
(Roma), allegato al presente verbale alla lettera C) per un importo complessivo pari ad Euro
31.012,00 Iva esclusa; tenuto conto del fatto che Roma, nelle cui vicinanze si trova Pomezia, è più
facilmente raggiungibile in treno ed aereo da qualsiasi località d’Italia; visto l’art. 125 del Dgl
163/2006 Lavori, servizi e forniture in economia, comma 11; preso atto dell’art. 54, lett. l) m) r
dell’art. 58 del manuale delle Procedure Negoziali ACI adotta la seguente; visto l’art. 9.3 lett. o) del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la
seguente
DELIBERAZIONE n. 66/2015
di approvare lo svolgimento del Seminario annuale degli Ufficiali di Gara a Pomezia (RM) dal 18 al
21 febbraio 2016 presso l’Hotel Selene di Pomezia (Roma) di proprietà della Piazza di Spagna
View S.r.l. Soc. Unipersonale, che ha presentato il preventivo di Euro 31.012,00 Iva esclusa. Di
richiedere alla società di cui sopra un preventivo comprendente una distribuzione dei costi più
dettagliata, che consenta la corretta imputazione delle spese con una successiva Determinazione. Di
dare mandato alla segreteria del Gruppo Ufficiali di Gara per il coordinamento e l’organizzazione
del Seminario.
La spesa complessiva del Seminario degli Ufficiali di Gara, che non dovrà in alcun modo superare
quella dell’anno precedente, trova copertura nei conti co.ge. 410729100 “Costi ristorazione

organi”, 410729200 “Costi alloggio organi” e 411410013 “Tasse e dir.” WBS A-310-01-01-2011, per
l’esercizio finanziario 2016.

la Giunta Sportiva visto che tra le attività svolte dalla Federazione ricopre grande importanza la
promozione e lo sviluppo dell’ACI Team Italia, progetto istituito con Deliberazione della Giunta
Sportiva n. 21/2014, e che riunisce un gruppo di giovani piloti della velocità e del rally affinché
portino avanti i colori della Federazione; visto che di questa squadra fanno parte attualmente, per la
parte velocità, Luca Ghiotto e Raffaele Marciello e, per la parte rally, Fabio Andolfi e Damiano De
Tommaso; considerato che l’ACI Team Italia potrà essere incrementato con altri giovani piloti
selezionati per la partecipazione al Supercorso Federale settore velocità e settore rally oltreché con
alcuni piloti che si sono dimostrati particolarmente meritevoli di interesse da parte della
Federazione; tenuto conto che Luca Ghiotto si è classificato secondo assoluto nel Campionato
GP3 2015, correndo con il Team Trident Racing; visto che dal 2 al 5 novembre si è tenuto all’Adria
International Raceway u.s il Supercorso settore velocità, al quale hanno partecipato Diego
Bertonelli, e Riccardo Ponzio, dalla F.4, Lorenzo Colombo, Aldo Festante, Davide Lombardo e
Leonardo Lorandi, dal settore karting; considerato che i primi classificati sono stati Diego
Bertonelli e Lorenzo Colombo, ma tutti gli altri partecipanti si sono comunque distinti per abilità
tecnica e volontà di utilizzare al meglio l’esperienza del Supercorso; visto che, nel settore rally
Fabio Andolfi e Damiano De Tommaso, subentrato nel corso dell’ anno a Giuseppe Testa, hanno
preso parte alle gare di Campionato del Mondo Rally concordate; tenuto conto dal 1 al 4 dicembre
u.s. si è svolto in provincia di.Olbia-Tempio.il.Supercorso Federale ACI.Sport.Settore.Rally, al
quale hanno.preso.parte.Fabio Andolfi, Luca Bottarelli, Damiano DeTommaso, Andrea Dalmazzini,
Michele Tassone e Juuso Nordgreen, pilota della Federazione Finlandese; visto che, grazie
all’esperienza maturata nella stagione appena conclusa ed alla collaborazione.tra.la.Federazione.
italiana.e.quella.finlandese, Fabio Andolfi e Damiano De Tommaso parteciperanno ad un campus
sulle strade finlandesi; considerato che la carriera sportiva di tutti i piloti suddetti riveste grande
interesse per la Federazione, che ritiene pertanto utile fornire loro una “borsa di studio” che
permetta loro di migliorare le proprie capacità di guida, al fine di svolgere in modo ancora più
competitivo il proprio programma sportivo; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente
DELIBERAZIONE N.67/2015
viene disposta la modulazione di un importo complessivo di € 80.000,00 da destinare ai giovani
piloti e pertanto si decide l’attribuzione dei contributi disponibili ai sottoelencati tesserati, che si
sono
distinti
nella
stagione
2015
per
l’importo
indicato
accanto.a.ciascun.nominativo:.Aldo.Festante.€.17.500,00.(diciassettemilacinquecento/00);
Diego
Bertonelli
€
17.500,00
(diciassettemilacinquecento/00);
Lorenzo
Colombo
€.17.500,00.(diciassettemilacinquecento/00);.Luca.Ghiotto.€.27.500,00.(ventisettemilacinquecento/
00).
La spesa totale trova copertura nel conto 411413007 “Contributi Attività Sportiva Automobilistica“
del bilancio 2015 della Direzione ACI per lo Sport Automobilistico – WBS A-310-01-01-2011.
la Giunta Sportiva viste le precedenti decisioni con cui la Giunta Sportiva ha ritenuto strategico
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 e la Targa Florio; 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; considerato che nel corso del 2015 l’attività
associativa del Club ACI Storico ha subito un notevole incremento, in conseguenza del suo obiettivo
statutario che è quello di salvaguardare il grande patrimonio automobilistico italiano, preservando
nel tempo il valore sociale e culturale delle vetture d’epoca; considerato che ACI Storico si propone
di accreditarsi, anche attraverso iniziative quali la lista di modelli con caratteristiche di reale
storicità, come riferimento strategico per tutto il settore dell’automobilismo storico, con particolare
interesse per quello sportivo; tenuto conto del grande sforzo promozionale e di intenso confronto
con il territorio che il lancio di tali iniziative ha comportato; vista la richiesta del Club ACI Storico
di un contributo economico per il riconoscimento della costante opera di promozione e diffusione
dell’immagine e delle attività del Club; tenuto conto che lo sviluppo delle attività di ACI Storico
risponde alle finalità istituzionali dell’Ente nella sua veste di Federazione Sportiva, con particolare
riferimento alla promozione della cultura dello sport automobilistico; visto l’art. 9.3 lett. o) del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 68/2015
di approvare il riconoscimento al Club ACI Storico della somma complessiva di € 36.000,00 come
contributo allo sviluppo promozionale dello stesso.
La spesa trova copertura nel conto 411413007 “Contributi Attività Sportiva Automobilistica”
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, preso atto della richiesta avanzata dai partecipanti al Campionato Europeo
della Montagna; considerato che tale partecipazione rappresenta un’importante vetrina per i colori
nazionali; tenuto conto che i conduttori del CEM si impegnano a partecipare alla prossima
manifestazione FIA Hill Climb Masters; considerato che la Giunta ha assegnato al proprio
rappresentante dei piloti, Oronzo Pezzolla, il compito di capitano della squadra, alla quale darà
supporto tecnico ed organizzativo; ritenuto, pertanto, opportuno sostenere tale partecipazione
attraverso la promozione della squadra italiana con un sostegno economico di € 7.000,00; visto
l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive
dell’ACI adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 69/2015
Viene concessa la somma di € 7.000,00 (settemila/00) a Oronzo Pezzolla, in qualità di capitano
della squadra di conduttori partecipanti al Campionato Europeo della Montagna, perché provveda a
ripartire la somma in parti uguali per gli altri partecipanti a sostegno delle spese logistiche, anche
per la partecipazione al prossimo FIA Hill Climb Masters.
La relativa spesa, pari a € 7.000,00 (settemila,00), trova copertura nel 411413007 “Contributi
Attività Sportiva Automobilistica” WBS A-310-01-01-2011 del bilancio 2015 della Direzione ACI
per lo Sport Automobilistico.

Il Presidente del GUG riferisce circa la possibilità di presentare la candidatura al ruolo di
Responsabile Regionale Area Mediterraneo; ciò comporterebbe la necessità di pagare alla FIA
€.2.500,00 come tassa Commitment to Excellence ed € 10.000,00 come tassa di Regional Training
Provider.
La Giunta Sportiva ritiene utile la presentazione della candidatura, che darebbe modo alla
Federazione di rafforzare il proprio ruolo di guida per i paesi europei che iniziano ora l’attività
sportiva; resta però in attesa di conoscere i particolari dell’operazione.

Regolamentazione sportiva/tecnica 2016
La Giunta ha esaminato le proposte regolamentari avanzate dalle seguenti Commissioni e Gruppi di
Lavoro:
a) Segreteria degli Organi - RSN
c) Rally
d) Karting
e) Velocità: Assegnazione gara CIVM
Proposte modifiche regolamentari
f) Abilità 1
g) Abilità 2
h) Autostoriche
i) Piste e percorsi – elenco ispettori
l) Energie Rinnovabili ed alternative
m) elenco Vincitori Campionati Italiani
n) modiche al Codice Internazionale FIA da recepire
o) GdL Medico
Concluso l’esame delle proposte regolamentari,
La Giunta Sportiva, premesso che il Consiglio Sportivo Nazionale, nella seduta del 22/23
settembre 2015, ha definito gli indirizzi della regolamentazione sportiva e tecnica per il 2016;
tenuto conto che alla suddetta riunione del Consiglio Sportivo Nazionale hanno partecipato tutte le
componenti sportive, per consentire la maggiore condivisione delle proposte sulla
Regolamentazione Sportiva e Tecnica che, una volta approvata anche dalla Giunta Sportiva, andrà
in vigore nel 2016; esaminato il nuovo Regolamento Sportivo Nazionale, allegato alla lettera E) del
presente verbale; esaminate le proposte regolamentari delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro e
gli approfondimenti da essi forniti, tutti allegati al presente verbale alla lettera F); visto l’art. 9.3
lett. e) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Attività Sportiva dell’ACI;
assume la seguente
DELIBERAZIONE n° 70/2015
di approvare la regolamentazione sportiva e tecnica che entrerà in vigore dal 1/1/2016, secondo le
disposizioni di seguito riportate per ciascun settore….omissis…..
Le decisioni di natura regolamentare sono pubblicate mediante aggiornamento dell’Annuario
CSAI 2015 al seguente indirizzo: http://www.csai.aci.it/index.php?id=925

Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani
Il Vice Presidente
Adriano Baso
Il Segretario degli organi Sportivi

Marco Ferrari

Brindisi, 18 Dicembre 2015

