DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DELL’8 APRILE 2019
IL COMITATO ESECUTIVO
“Preso atto che, nel quadro delle attività da realizzare nel prossimo periodo in
attuazione dell’obiettivo di rilancio della base associativa previsto nell’ambito del
documento “Piani e programmi di attività per l’anno 2019”, particolare
importanza rivestono le iniziative destinate al consolidamento ed alla crescita
della compagine associativa attraverso l’aumento del tasso di fidelizzazione dei
Soci; preso atto, altresì, che il Consiglio Generale, nella riunione odierna, ha
autorizzato, ai sensi della vigente Convenzione tra l’ACI e la Società in house
ACI Informatica Spa e ad integrazione della deliberazione adottata dallo stesso
Consiglio Generale nella seduta del 19 dicembre 2018, subordinatamente
all’approvazione da parte dell’Assemblea del 1° Provvedimento di
Rimodulazione del budget 2019, l’affidamento alla stessa ACI Informatica
dell’incarico di curare la presenza dell’ACI alla 102^ edizione del Giro d’Italia,
nell’ambito della “Campagna di comunicazione strategica ACI per l’anno 2019”,
area di intervento “partecipazione ad eventi per promuovere l’immagine
dell’Ente”; vista, al riguardo, la nota della Direzione Centrale Attività Associative
e Gestione e Sviluppo Reti del 4 aprile 2019, concernente una ulteriore
iniziativa promozionale, complementare alla partecipazione dell’ACI al citato
evento sportivo ciclistico, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in
particolare, che l’iniziativa consiste nella vendita al pubblico, in concomitanza
con la manifestazione, di una tessera “ACI Club” alla tariffa scontata di €.20,00
in luogo di €.35,00, presso gli stand dell’ACI che saranno allestiti al seguito
delle tappe del Giro d’Italia e sull’intera Rete delle Delegazioni AC; tenuto
conto, altresì, che lo sconto verrà praticato a valere sulle sole tessere di nuova
emissione, con esclusione quindi dei rinnovi, attraverso una riduzione
dell’aliquota di competenza dell’ACI e del margine di competenza degli AC,
rispettivamente, di €.10 e di €.5, secondo il piano di riparto allegato al verbale di
seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente
deliberazione; considerato che il Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2
giugno 2019, costituisce una tra le manifestazioni sportive più popolari del
Paese, che vedrà coinvolti 526 Comuni e per la quale si prevede la
partecipazione diretta, su strada, di circa 10 milioni di spettatori; ritenuto,
conseguentemente, che l’iniziativa in parola è suscettibile di generare positivi
ritorni in termini di associazionismo, sia nei confronti degli appassionati di
ciclismo, che di tutti coloro che nel periodo di svolgimento della manifestazione
entreranno in contatto con uno dei punti di servizio della Rete AC distribuiti sul
territorio; ritenuta pertanto l’iniziativa stessa in linea con gli obiettivi strategici di
consolidamento e crescita della compagine associativa definiti dagli Organi
dell’Ente; ravvisata, inoltre, l’opportunità di mantenere in catalogo la medesima
promozione associativa “ACI Club” anche dopo il Giro d’Italia, al fine di
applicarla in occasione di analoghe manifestazioni di portata nazionale o
internazionale; vista, infine, la deliberazione adottata dall’Assemblea nella
seduta del 20 dicembre 2017, con la quale è stato conferito mandato al
Comitato Esecutivo ai fini dell’adozione degli atti di cui all’art.8, comma 1, lett.

d) ed e) dello Statuto; autorizza la vendita al pubblico, in occasione della 102^
edizione del Giro d’Italia, di una tessera “ACI Club” alla tariffa scontata di
€.20,00 in luogo di €.35,00, secondo le modalità e nei termini di cui in
premessa; approva il piano di riparto delle aliquote relativo alla tessera stessa,
in conformità al prospetto allegato al verbale della seduta sotto la lett. B), che
costituisce parte integrante della presente deliberazione; autorizza
l’inserimento nel catalogo associativo della promozione in parola, ai fini
dell’eventuale attivazione della stessa in occasione di eventuali successivi
eventi di rilevanza nazionale e/o internazionale. La Direzione Centrale Attività
Associative e Gestione e Sviluppo Reti è incaricata degli adempimenti connessi
e conseguenti all’adozione della presente deliberazione.”.

ALLEGATO B) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL' 8 APRILE 2019

