
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA SPORTIVA 

 
Roma, 5 novembre 2014 

 
 
Approvazione verbale della riunione del 30 settembre 2014 
 
 
 
La Giunta Sportiva, esaminata la richiesta avanzata dagli Organizzatori della Sardegna di 
utilizzare per l’iscrizione a calendario 2015 le somme versate per le tasse d’iscrizione nel 2014, a 
fronte di gare annullate; preso atto dello sforzo sostenuto dagli organizzatori in condizioni 
geografiche ed ambientali particolarmente avverse; considerati gli esiti dell’incontro svoltosi in 
data 22 maggio 2014 tra il Presidente dell’ACI, gli Organizzatori ed i Piloti della Sardegna; tenuto 
conto della necessità di sostenere e rivitalizzare il motorsport sardo; visto l’art.9.3 lett. o) del 
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI visto adotta la 
seguente; 
 

DELIBERAZIONE n. 78/2014 
Viene riconosciuta agli Organizzatori della Sardegna la possibilità di iscrivere nel calendario 2015 
le gare, utilizzando le somme versate regolarmente nel 2014 per le tasse d’iscrizione e 
d’integrazione a fronte di gare annullate, secondo lo schema allegato alla lettera E) di questo 
verbale, di cui fa parte integrante. 
 
 
 
La Giunta Sportiva, esaminata la richiesta avanzata dall’Automobile Club di Viterbo volta ad 
ottenere un contributo per il mancato incasso causatogli dalla concomitanza con la Coppa Carotti; 
preso atto che l’Automobile Club di Viterbo ha comunque sostenuto lo sforzo organizzativo della 
42^ Coppa del Cimino, rispettando quanto disposto nei Piani e Attività dell’Ente per il 2014; visto il 
Regolamento per la Concessione dei Contributi ed in particolare l’art. 12 che consente la 
concessione di contributi per attività di particolare rilievo non prevedibili entro i termini indicati dal 
Regolamento stesso; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento 
delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente 

 
DELIBERAZIONE n. 79/2014 

Viene riconosciuto all’Automobile Club di Viterbo un contributo economico pari ad € 5.000,00 
(cinquemila,00) così suddiviso 
€ 3.180,00 quale contributo 
€ 1.000,00 quale tassa d’iscrizione per la Gara di Velocità in Salita Auto Storiche 19° Lago di 

Montefiascone 
€   700,00 quale tassa d’integrazione Campionato Italiano per la Gara di Velocità in Salita Auto 

Storiche 19° Lago di Montefiascone 
€  120,00 quale tassa d’iscrizione per la gara di Regolarità turistica 1^ Rievocazione Storica Coppa 

del Cimino 
 
 
Tale spesa trova copertura nel Co.Ge 411413007 del bilancio di previsione per l’anno 2014 della 
Direzione per lo Sport Automobilistico dell’ACI – Contributi attività sportiva automobilistica. 

 



 
La Giunta Sportiva, esaminata la necessità di svolgere i servizi tecnici attinenti al servizio 
d’inserimento dati contabili e per l’assistenza nel controllo e monitoraggio dello stato di 
avanzamento del budget; valutata la necessità di ottenere assistenza nell’elaborazione di un nuovo 
Codice di Giustizia, in conseguenza delle novità introdotte dal CONI in materia di riforma della 
Giustizia Sportiva; esaminato il preventivo di spesa presentato dalla Società ACI Sport Spa.; 
considerato la Società ACI Sport Spa. è una società in house all’Automobile Club d’Italia; visto 
l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive 
dell’ACI adotta la seguente 

DELIBERAZIONE n. 80/2014 
Viene dato incarico alla Società ACI Sport Spa per l’erogazione dei servizi tecnici suddetti come  
all’allegato preventivo per l’importo di € 60.800,00 (sessantamilaottocento/00) oltre IVA.  
Tale spesa trova copertura nel Co.Ge 410732016 del bilancio di previsione per l’anno 2014 della 
Direzione per lo Sport Automobilistico dell’ACI – Prestazioni Tecniche. 
 
 
 
La Giunta Sportiva, considerata la necessità di sviluppare le attività promozionali legate al 
progetto ACI Storico; tenuto conto che nel periodo tra il 4 ed il 14 dicembre si terrà, presso la Fiera 
di Bologna, l’edizione 2014 del Motor Show; considerata l’opportunità di partecipare per 
diffondere il progetto ACI Storico, approfittando della massiccia partecipazione di pubblico alla 
Fiera; tenuto conto del necessario ampliamento delle attività connesse al progetto, come 
rappresentate nel preventivo della Società ACI Sport Spa, già affidataria dello sviluppo operativo e 
delle attività di promozione di ACI Storico; visto il preventivo di spesa presentato dalla Società 
ACI Sport Spa; considerato la Società ACI Sport Spa è una società in house all’Automobile Club 
d’Italia; ; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività 
Sportive dell’ACI adotta la seguente 
 

DELIBERAZIONE n. 81/2014 
Viene dato incarico alla Società ACI Sport spa per l’erogazione dei servizi connessi allo sviluppo del 
progetto ACI Storico ed alla relativa partecipazione con uno stand al Motor Show di Bologna dal 4 
al 14 dicembre 2014, come all’allegato preventivo per l’importo di € 60.000 (sessantamila) oltre 
IVA.  
Tale spesa trova copertura nel Co.Ge 410719002 del bilancio di previsione per l’anno 2014 della 
Direzione per lo Sport Automobilistico dell’ACI – Attività promozionali. 
 
 
Titolazioni 2015 
 
 
La Giunta Sportiva, preso atto delle proposte di Titolazione per l’anno 2015, avanzate dalle 
Commissioni; considerato quanto espresso dai componenti; adotta la seguente  

DELIBERAZIONE n. 82/2014 
Per l’anno 2015 vengono assegnate alle gare inserite regolarmente nel calendario secondo lo 
schema allegato alla lettera M) del presente verbale, di cui è parte integrante. 
 
Alle ore 13,30 il Vice Presidente De Sanctis deve lasciare, per impegni pregressi, la seduta che 
pertanto viene interrotta, venendo a mancare il numero legale. 
Gli argomenti non discussi vengono rimandati alla riunione successiva della Giunta Sportiva. 
 
 



          Il Presidente  
   Angelo Sticchi Damiani 
 

 
 

       Il Vice - Presidente  
     Innocenzo de Sanctis 
 

 
Il Segretario degli Organi Sportivi 

        Marco Ferrari 
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