
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA SPORTIVA 
Roma, 25 novembre 2014 

 
 
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 verbale della riunione del 5 novembre 2014 
 
 
La Giunta Sportiva, esaminata la possibilità di assegnare un riconoscimento economico per la 
brillante seconda posizione ottenuta nel Campionato Europeo Rally Junior; visto che il pilota fa 
parte del gruppo di giovani talenti selezionati all’interno del progetto ACI Team Italia; ritenuto che 
tale brillante risultato sia meritorio di un riconoscimento da parte della Federazione; visto l’art. 9.3 
lett. m) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta 
la seguente 
 

DELIBERAZIONE n. 83/2014 
Viene riconosciuto al pilota Andrea Crugnola un riconoscimento economico premiante pari ad € 
5.000,00 cinquemila,00). 
Tale spesa trova copertura nel Co.Ge 41143007 del bilancio di previsione per l’anno 2014 della 
Direzione per lo Sport Automobilistico dell’ACI – Contributi ai piloti. 
 
 
 Seminario Ufficiali di Gara 2015 
Vengono esaminati la relazione ed i preventivi presentati dal Gruppo Ufficiali di Gara e si conclude 
con l’approvazione di quello presentato dal Grand Hotel Continental di Tirrenia. La Giunta ritiene 
comunque che si debba cominciare a valutare la possibilità di svolgere l’edizione 2016 in una città 
diversa. Pertanto la Giunta Sportiva, considerato che Tirrenia (PI) rappresenta una location 
consolidata ed apprezzata dagli Ufficiali di Gara come momento di grande importanza per la 
formazione e l’aggiornamento; 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; visto il preventivo di spesa presentato dal Grand Hotel Continental-Cosmopolitan 
Hotels srl, allegato al presente verbale alla lettera A) per un importo complessivo pari ad Euro 
39.500,00 Iva esclusa; vista la disponibilità, la professionalità e l’efficienza resa nei precedenti 
servizi dalla struttura alberghiera; 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; adotta la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 84/2014 
di approvare lo svolgimento del Seminario annuale degli Ufficiali di Gara a Tirrenia (PI) dal 30 
gennaio al 1 febbraio 2015 ed il relativo preventivo presentato dal Grand Hotel Continental –
Cosmopolitan Hotels srl per un importo complessivo di € 39.500,00, oltre Iva. Tale spesa trova 
copertura nel conto co.ge. 410727006 – Servizi meeting e riunioni, per l’esercizio finanziario 2015. 
Di dare mandato alla segreteria del Gruppo Ufficiali di Gara per il coordinamento e 
l’organizzazione del Seminario. 
 
 Piano di attività e budget economico ACI Sport spa 2015. 
La Giunta esamina il documentato presentato, relativo al piano delle Attività 2015 di ACI Sport 
spa. Nel documento sono dettagliate le attività che ACI Sport svolgerà nel corso del prossimo anno 



per la comunicazione e la promozione, ivi compresa la gestione di tutta la parte promozionale dei 
tre progetti strategici approvati dal Consiglio Generale dell’Ente: Kart in piazza, Rally Italia Talent 
e Aci Team Italia. 
La Giunta Sportiva esamina in dettaglio le varie voci contenute nel documento “Piani e programmi 
2015, 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 
2013-2015; 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 2015 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; considerato in 
particolare che i Campionati ACI promossi nel 2015 sono 15 con un totale di 110 gare; 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; 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 tre progetti 
strategici strategici approvati dal Consiglio Generale dell’Ente: Kart in piazza, Rally Italia Talent e 
Aci Team Italia; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle 
Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente 
assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE n° 85/2014 
di approvare il Programma Annuale delle attività presentati dalla Società ACI Sport spa, 
rimandando l’approvazione del Piano Economico alla presentazione di un budget dettagliato da 
presentare alla prossima Giunta Sportiva.  
 
La Giunta Sportiva, vista la decisione adottata con deliberazione 29/2013 di procedere alla 
sperimentazione del progetto SA.ME.DA. Life (Safety Medical Database), conclusasi con la gara di 
Campionato GT a Monza del 20 ottobre 2013; considerata la valutazione positiva della Federazione 
dei Medici Sportivi; considerato che anche i piloti hanno accolto con favore il progetto; 
considerato che il Gruppo di Lavoro Medico ha concluso che l’utilizzo del sistema di sicurezza 
andava esteso a tutte le gare di Campionato previste in calendario ed a tutte le procedure medico-
sanitarie dedicate alla cura del pilota; tenuto conto delle decisioni in merito adottate dalla Giunta 
Sportiva nel corso della riunione dell’11 dicembre 2013; tenuto conto del preventivo di spesa 
presentato dalla Motive Geeks Labs allegato alla lett. C) del presente verbale; visto l’art. 9.3 lett. o) 
del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la 
seguente; assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE n° 86/2014 
di approvare l’utilizzo del sistema di sicurezza medico SA.ME.DA. Life (Safety Medical Database), 
dopo la sperimentazione conclusasi nell’anno precedente, ed il relativo preventivo presentato dalla  
Motive Geeks Labs per la copertura di 150 piloti per un ammontare complessivo di € 18.000,50 
oltre Iva. Tale spesa trova copertura nel conto co.ge. 410719002 – Attività promozionale - del 
bilancio di previsione per l’anno 2014 della Direzione per lo sport Automobilistico. 
 
4. Titolazioni 2015 
 
La Giunta Sportiva, dopo ampia discussione, visto l’art. 9.3, lett. J) del Regolamento di 
Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI, relativo all’istituzione dei 



Campionati Italiani e degli altri titoli nazionali ed alla determinazione delle per essi valevoli, al fine 
di approvare il Calendario Sportivo Nazionale 2015; tenuto conto delle candidature avanzate dagli 
organizzatori; considerato, ai fini della scelta delle candidature, il criterio di equa distribuzione sul 
territorio delle gare titolate; considerata l’opportunità di garantire ampia copertura al territorio 
nazionale, trattandosi di Campionato Italiano; tenuto conto delle attività collegate alla 
comunicazione ed alla promozione delle gare dei Campionati Italiani Rally, Salita, Karting e 
Velocità in circuito in modo che non si creino sovrapposizioni che sminuirebbero l’efficacia delle 
iniziative realizzate; tenuto conto inoltre delle decisioni già assunte dalla Giunta in materia di 
titolazioni nel corso della riunione del 5 novembre 2014; tenuto conto che le titolazioni assegnate 
potrebbero essere rivalutate dalla Giunta stessa in particolari circostanze evidenziate nel corso della 
Assemblea Annuale degli Organizzatori del 29 novembre 2014, anche relativamente 
all’accettazione delle date; assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE n° 87/14 
Che i Campionati Italiani e gli altri titoli nazionali della stagione sportiva 2015 sono, settore per 
settore, quelli contenuti nell’elenco allegato alla lettera E) del presente verbale e conferisce mandato 
alla Segreteria di apportare gli opportuni aggiustamenti del calendario a seguito delle decisioni 
prese nel corso della Assemblea Annuale degli Organizzatori del 29 novembre 2014. 
 
 
La Giunta Sportiva, premesso che il Consiglio Sportivo  Nazionale, nella seduta del 1 ottobre 
2014, ha definito gli indirizzi della regolamentazione sportiva e tecnica per il 2015, dopo aver 
esaminato le proposte regolamentari delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro; viste le proposte 
regolamentari delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro e gli approfondimenti da essi forniti, tutti 
allegati al presente verbale alla lettera F); tenuto conto che alla suddetta riunione del Consiglio 
Sportivo Nazionale hanno partecipato tutte le componenti sportive, per consentire la maggiore 
condivisione e delle proposte sulla Regolamentazione Sportiva e Tecnica che, una volta approvata 
anche dalla Giunta Sportiva,  andrà in vigore nel 2015; visto l’art. 9.3 lett. e) del Regolamento di 
Organizzazione e Funzionamento dell’Attività Sportiva dell’ACI; assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE n° 88/14 
di approvare la regolamentazione sportiva e tecnica che entrerà in vigore nel 2015, secondo le 
disposizioni di seguito riportate, per ciascun settore: 
 
 
 Ratifica delibere del Presidente n. 18 e 19 
La Giunta Sportiva, vista la deliberazione n. 18/2014 del 5 novembre 2014, allegata al presente 
verbale alla lettera G), con la quale il Presidente ha provveduto ad apportare una modifica al 
Capitolato Tecnico relativo al bando di gara per l’affidamento di servizi di copertura assicurativa, a 
seguito della Deliberazione n° 63/2014 assunta dalla Giunta Sportiva nella riunione del 30 
novembre 2013, inserendo nella voce Lotto unico la dicitura “(…) la società assicura la 
responsabilità dell’Organizzatore e degli altri obbligati per i danni causati alle persone, agli animali 
ed alle cose, esclusi i danni prodotti ai conduttori/partecipanti stessi, le cose di loro proprietà e da 
loro utilizzate ed i veicoli da essi adoperati(…)”; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di 
Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE n° 89/2014 
di ratificare la decisione n.18/2014 adottata in via d’urgenza dal Presidente con la quale è meglio 
specificata la voce “Lotto unico” nel Capitolato Tecnico relativo al bando di gara per l’affidamento 
di servizi di copertura assicurativa. 
 
inoltre 



 
La Giunta Sportiva, vista la deliberazione n. 19/2014 del 14 novembre 2014, allegata al presente 
verbale alla lettera H), con la quale il Presidente vista la richiesta avanzata dalla Commissione 
Karting circa la possibilità di modificare il Regolamento di omologazione come di seguito riportato 
(…) Le domande di omologazione o di prolungamento della precedente omologazione del materiale 
riportato negli artt. seguenti, redatte sui modelli appositamente stabiliti, devono pervenire ad ACI 
CSAI entro il 30.10.2014  accompagnate dalle relative tasse di omologazione. Fanno eccezione le 
accensioni per le quali il termine è protratto fino al 30.11.2014 (…); visto l’art. 10.2 lett. n) del 
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI¸ assume la 
seguente 

 

DELIBERAZIONE n° 90/2014 
di ratificare la decisione n.19/2014 adottata in via d’urgenza dal Presidente con la quale è 
modificato il Regolamento di omologazione come di seguito riportato (…) Le domande di 
omologazione o di prolungamento della precedente omologazione del materiale riportato negli artt. 
seguenti, redatte sui modelli appositamente stabiliti, devono pervenire ad ACI CSAI entro il 
30.10.2014  accompagnate dalle relative tasse di omologazione. Fanno eccezione le accensioni 
per le quali il termine è protratto fino al 30.11.2014 
 
 
 
 
 

          Il Presidente  
   Angelo Sticchi Damiani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario degli Organi Sportivi 
        Marco Ferrari 
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