VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA SPORTIVA
Roma, , 4 ottobre 2017

Le decisioni di natura regolamentare sono pubblicate mediante aggiornamento
dell’Annuario Sportivo al seguente indirizzo:
http://www.acisport.it/it/acisport/normativa/annuario-sportivo/2017

1. Approvazione verbale della riunione del 5 luglio 2017
2. Provvedimenti amministrativi
a) Bilancio di previsione 2018
Il Segretario illustra il bilancio di previsione della Direzione per lo Sport Automobilistico che è
stato predisposto in collaborazione con l’Ufficio Affari e Finanza e che verrà sottoposto, all’interno
del Bilancio generale dell’Ente, all’approvazione dell’Assemblea, prevista per il 25 ottobre p.v.
Il bilancio riporta un totale di entrate pari ad € 30.155.000,00 e di uscite pari ad € 45.725.328,00,
presentando perciò uno scostamento di circa 15 milioni di euro.
Tale scostamento è determinato dal fatto che, come lo scorso anno, entrano a far parte delle uscite
nel bilancio della DSA anche € 20.600.000,00 per il pagamento dei diritti FOM relativi al Gran
Premio F1 di Monza così come circa 10 milioni di euro per la realizzazione dell’evento sportivo.
Sono stati inseriti nelle entrate € 7.500.000,00 che la Regione Lombardia ha deliberato quale
contributo per la realizzazione del GP F1 di Monza. Per quanto riguarda gli introiti dalla vendita dei
biglietti, è stata prudenzialmente inserita la somma di € 9.000.000,00 come nel 2017, in quanto il
grande risultato di vendita ottenuto quest’anno, con introiti di circa € 14.000.000,00, si ritiene
determinato da una congiuntura particolarmente favorevole data dai buoni risultati della Ferrari in
questa stagione agonistica.
La Giunta Sportiva prende atto del Bilancio, allegato alla lett. B) del presente verbale, che verrà
sottoposto all’approvazione dei componenti del Consiglio Sportivo Nazionale, in programma per lo
stesso giorno.
b) Diritti Giustizia Sportiva
la Giunta Sportiva, vista la richiesta presentata dalla Segreteria di modificare l’ammontare
delle somme richieste per la concessione di copie degli atti relativi ai procedimenti di
Giustizia Sportiva; tenuto conto della necessità di garantire il diritto alla conoscenza degli
atti processuali da parte di tutte le parti in causa; visto l’art. 9.3
lett. e) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
dell’Attività Sportiva
dell’ACI; assume la seguente

DELIBERAZIONE n° 48/2017
di modificare come segue l’art. 4.2 dell’Appendice 9 – Tasse e Diritti del RSN:
(…)
Richiesta copia atti procedimenti di Giustizia Sportiva

Ritirati a
mano
Inviati per
posta o
fax
Inviati per
posta
elettronica

fino a 30
pagine
10 euro

da 31 a 50
pagine
10 euro

da 51 a 100
pagine
10 euro

da 101
pagine
10 euro

Filmati o materiale multimediale
10 euro

10 euro

10 euro

10 euro

10 euro

10 euro

(…)
c) Assicurazione civile obbligatoria per gli organizzatori di gare
La Giunta Sportiva, visto che la disciplina in materia di assicurazione prevista dal
Codice delle Assicurazioni, al combinato disposto degli art. 124 e 128 del D.Lgs
209/2005, stabilisce che le competizioni sportive di qualsiasi genere debbano essere
coperte da una polizza per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore; visto che gli Organi Sportivi hanno condiviso il principio di
tutelare i propri tesserati con garanzie assicurative per la copertura dei rischi,
attraverso una polizza unica di copertura obbligatoria della Responsabilità Civile
derivante dalla circolazione dei veicoli, rispondente ai requisiti minimi previsti dalla
legislazione italiana; considerato che a tale polizza ciascun organizzatore deve
aderire, fermo restando la possibilità di aggiungere polizze integrative, anche con
altre compagnie assicurative; visto che con propria Deliberazione n.3/2016 la
Giunta Sportiva ha aggiudicato il servizio di copertura assicurativa per la
Responsabilità Civile Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni
sportive automobilistiche alla Società di Assicurazioni Allianz S.p.A.; considerato
che il contratto con la Società di cui sopra scadrà il 31 dicembre 2017; tenuto conto
della necessità di disporre di dati statistici più ampi possibile per lo meno due
stagioni agonistiche complete da utilizzare nella predisposizione di un bando di gara
che faccia ragionevolmente ritenere ampia la partecipazione delle società
assicuratrici sul mercato; vista la tempistica della procedura di gara per la stipula di
una nuova Convenzione relativa all’argomento in oggetto, secondo quanto previsto
dal D.lgs n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici; considerata altresì la necessità di
dare continuità alla coperta assicurativa; visto l’Art. 106 comma 11 del decreto
legislativo sopra citato; visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell’Ente adottato ai sensi dell’art. 13 lett. i) ed o) del DPR 419/1999; visto
l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle
Attività Sportive dell’ACI, assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 49/2017
di chiedere alla Società di Assicurazioni Allianz S.p.A. la proroga della
Convenzione in corso per il tempo strettamente necessario all’espletamento della
nuova gara d’appalto, prudenzialmente indicato entro la prossima stagione sportiva.

Delibera al tempo stesso di avviare la procedura per l’indizione della gara d’appalto
per la copertura del servizio di assicurazione obbligatoria degli organizzatori di gare
automobilistiche per le stagioni agonistiche 2019/2020 prorogabile per eguale
periodo.

3. Ratifica delibere del Presidente
la Giunta Sportiva, vista la Delibera 18/2017 del 27 luglio 2017, allegata al presente
verbale alla lett. C), con la quale il Presidente, consultata la Giunta, ha deliberato di
interpretare estensivamente la disposizione dell’art. 64, 4° comma del Regolamento di
Giustizia ACI, ritenendola applicabile anche al periodo delle indagini preliminari in
capo alla Procura Federale il cui termine è sospeso dal 1 al 31 agosto di ciascun anno;
visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle
Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n° 50/2017
di ratificare la deliberazione n. 18/2017 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi
Damiani.
Inoltre
la Giunta Sportiva, vista la Delibera 19/2017 del 27 luglio 2017, allegata al presente
verbale alla lett. D), con la quale il Presidente, consultata la Giunta, ha deliberato di
approvare i criteri di predisposizione del Calendario Nazionale delle gare che specifica
la priorità di assegnazione per ogni specialità; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento
di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; assume la
seguente
DELIBERAZIONE n° 51/2017
di ratificare la deliberazione n. 19/2017 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi
Damiani.
Inoltre
la Giunta Sportiva, vista la Delibera 20/2017 del 22 agosto 2017, allegata al presente
verbale alla lett. E), con la quale il Presidente, consultata la Giunta, ha deliberato che la
gara di Velocità in Salita 47° Trofeo della Vallecamonica non sia recuperata con altra
gara e che i risultati utili per la classifica del Campionato Italiano Velocità Montagna
rimangano invariati; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n° 52/2017
di ratificare la deliberazione n. 20/2017 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi
Damiani.
Inoltre
la Giunta Sportiva, vista la Delibera 22/2017 del 22 agosto 2017, allegata al presente
verbale alla lett. F), con la quale il Presidente, consultata la Giunta, ha deliberato di
approvare il cambio di denominazione della gara del 16 settembre 2017 da “11° Rally
Event Città di Letojanni” a “11° Rally Event 2017” con il mantenimento della validità

assegnata; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n° 53/2017
di ratificare la deliberazione n. 22/2017 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi
Damiani.
Inoltre
la Giunta Sportiva, vista la Delibera 23/2017 del 28 agosto 2017, allegata al presente
verbale alla lett. G), con la quale il Presidente, consultata la Giunta, ha deliberato di
approvare lo spostamento del “3° Rally Isola di Sardegna Strada del Cannonau”,
organizzato dalla ASD Mediterranean Team, alla data del 9 dicembre 2017, con il
mantenimento della validità assegnata; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n° 54/2017
di ratificare la deliberazione n. 23/2017 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi
Damiani.
Inoltre
la Giunta Sportiva, vista la Delibera 24/2017 del 8 settembre 2017, allegata al presente
verbale alla lett. H), con la quale il Presidente, consultata la Giunta, ha deliberato di
ribadire la decisione espressa in precedenza dalla Giunta Sportiva stessa a fronte della
quale è stata emessa la Deliberazione n° 20/2017 e che pertanto la gara “47° Trofeo
della Vallecamonica” non sia recuperata con altra gara e che i risultati utili per la
classifica del Campionato Italiano Velocità Montagna rimangano invariati; visto l’art.
10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività
Sportive dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n° 55/2017
di ratificare la deliberazione n. 24/2017 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi
Damiani.
Inoltre
la Giunta Sportiva, vista la Delibera 25/2017 del 22 settembre 2017, allegata al
presente verbale alla lett. I), con la quale il Presidente, consultata la Giunta, ha
deliberato di approvare l’omologazione dei risultati, così come rivisti, della gara “27°
Gran Premio Nuvolari 2017” autorizzando la rettifica della classifica finale e
l’assegnazione corretta dei tempi di arrivo dei Concorrenti/Conduttori n. 83 Moceri e n.
226 Margiotta; nonchè di disporre la comunicazione di quanto deciso all’organizzatore
per la redazione della nuova classifica di gara; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento
di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; assume la
seguente
DELIBERAZIONE n° 56/2017
di ratificare la deliberazione n. 25/2017 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi
Damiani.
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