
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA SPORTIVA 

 

ACI Sede Centrale 

 

Roma, 26 luglio 2016  

 

 

Le decisioni di natura regolamentare sono pubblicate mediante aggiornamento dell’Annuario 

CSAI 2016 al seguente indirizzo: http://www.csai.aci.it/annuario/annuario-2016.html 

  

             

   

1. Approvazione verbale della riunione del 31 maggio 2016 
 

 

2. Provvedimenti amministrativi 
 

considerato che la diciottenne Tamara Molinaro è una giovane promessa del Rally e 

che è stata già oggetto di attenzioni da parte della Commissione Donne e Sport della 

FIA sia nel 2014 che nel 2016 ; tenuto conto che quest’anno la Commissione, 

nell’ambito del progetto giovani speranze, sostiene alcune ragazze che si sono 

distinte nella stagione 2015; visto che fra le tre prescelte c’è l’italiana  Tamara 

Molinaro  che riceverà insieme a  Marta Gracia (ESP) e a Lucille Cypriano (FRA)   

un contributo di € 5000,00 per la stagione 2016; visto che la Commissione FIA ha 

sollecitato le Federazioni di appartenenza a fornire un ulteriore sostegno economico 

alle ragazze; considerato che l’Azienda Red Bull ha inserito Tamara Molinaro nel 

nuovo progetto Rally Junior Team  Program  e, con la partnership di  OPEL e Pirelli,  

ambisce a portarla alle vette del Campionato del Mondo Rally, attraverso un 

programma di due anni  che include sessioni di test e partecipazioni a  gare 

selezionate; tenuto conto che Red Bull ha chiesto di contribuire al progetto con una 

somma che servirà ad equipaggiare la giovane pilota con l’abbigliamento sportivo 

completo, sul quale sarà visibile il logo ACI; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento 

di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; adotta la 

seguente 

DELIBERAZIONE n°   27/2016 

di riconoscere a Tamara Molinaro la somma di Euro 10.000,00 per la stagione 2016. 

Tale spesa trova copertura nel Co.Ge.  410715003 – Premi di classifica - WBS A-

310-01-01-2011 del bilancio 2016 della Direzione per lo Sport Automobilistico di 

ACI. 

 

 

  Contributo ad ACI Storico 

Pertanto la Giunta Sportiva viste le  precedenti decisioni con cui ha ritenuto strategico 

inserire nelle attività da svolgere nel corso del 2016 il progetto ACI Storico,  per la 

vicinanza di questa iniziativa al mondo sportivo che, con manifestazioni mirate 
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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 2016 l’attività 

associativa del Club ACI Storico sta ottenendo buoni risultati, grazie al 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 la partecipazione ad 

iniziative ormai tradizionali nel settore dell’automobilismo storico, con particolare 

interesse per quello sportivo; vista la richiesta del Club ACI Storico di un contributo 

economico per lo sviluppo delle attività del II° semestre 2016, ivi compresa 

l’organizzazione della partecipazione alla Coppa d’Oro delle Dolomiti, alla Modena Motor 

Gallery, Fiera Auto e Moto d’Epoca Padova e al Motor Show di Bologna; 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; considerata la  possibilità di utilizzare i 

risparmi derivanti dalla rendicontazione dell’attività promozionale della 100^ Targa 

Florio, ammontanti ad € 240.000,00 iva inclusa; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento 

di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente 

 
DELIBERAZIONE n. 28/2016 

di approvare un incremento pari a euro 120.000,00 oltre IVA, derivanti da risparmi di 

gestione, da assegnare all’attività del II° semestre 2016 del Club ACI Storico, 

necessario anche a coprire la partecipazione agli eventi Coppa d’Oro delle Dolomiti, 

alla Modena Motor Gallery, Fiera Auto e Moto d’Epoca Padova e al Motor Show di 

Bologna.   

Tale somma trova copertura nel co.ge 410719002 “Attività Promozionale”   WBS A-

310-01-01-2011 del budget assegnato alla Direzione per lo Sport Automobilistico per 

l’anno 2016. 

 

 

 

 

la Giunta Sportiva vista la Convenzione in essere tra ACI e ACI Sport spa per il 

triennio 2016-2018; 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; tenuto conto che ACI Sport spa è una società in 

house providing di ACI; vista la  precedente propria Deliberazione n° 65/2015 adottata 

nella riunione del 18 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale delle Attività e l’allegato Piano Economico Finanziario 2016 presentati da ACI 

Sport SpA; visto il budget per la promozione della manifestazione  100^ Targa Florio, 

organizzata dall’AC Palermo e promossa da ACI Sport spa; considerato che con la 

deliberazione di cui sopra si dava copertura alle attività promozionali di ACI Sport spa 

per la manifestazione nella misura di Euro 610.000,00 sul co.ge. 410719002 “Attività 

Promozionale”;  ritenuto opportuno, tenendo anche conto della richiesta di ACI Sport 

spa relativa ad un contributo per le spese sostenute per la 100^ Targa Florio, ripartire  la 



 
 

suddetta somma tra i conti 410719002 “Attività Promozionale”  e 410719002 

“Contributi a terzi”;  tenuto conto che una diversa ripartizione delle spese    

complessive dedicate  alla 100^   Targa Florio permette un più adeguato utilizzo del  

budget assegnato alla Direzione per lo 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. 29/2016 

di approvare la rimodulazione delle somme già deliberate con la Delibera n.65/2015 

assunta dalla Giunta Sportiva nella riunione del 18 dicembre 2015, specificando come  

segue il dettaglio delle somme assegnate alla ACI Sport SpA, per la 100^ Targa Florio: 

 Centenario Targa Florio per €. 370.000,00 iva inclusa nel conto  410719002 

“Attività Promozionale”   WBS A-310-01-01-2011; 

 Centenario Targa Florio per €. 100.000,00 nel conto  410719002 “Contributi a 

terzi”   WBS A-310-01-01-2011; 

 

 Gettone Commissione Elettorale Centrale 

 

la Giunta Sportiva, tenuto conto che con il bando elettorale, la cui pubblicazione 

avverrà presumibilmente in data 29 luglio 2016,  saranno indette  le elezioni dei 

componenti degli  Organi Sportivi dell’ACI che prevedono  una prima tornata da 

effettuarsi il giorno 26 settembre 2016; considerato che, ai sensi dell’art. 48 del 

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI, è 

necessario istituire una Commissione Elettorale Centrale, composta da tre membri,  ai 

fini dello svolgimento delle complesse attività collegate alle elezioni per il rinnovo degli 

Organi Sportivi dell’ACI per il quadriennio olimpico 2017-2020; visto che, ai sensi 

dell’art. 48.1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività 

Sportive dell’ACI,  il Presidente  nominerà i componenti  della Commissione Elettorale 

Centrale; considerato che le attività proprie della Commissione – esame e ammissione 

delle candidature,  scrutinio delle schede elettorali e proclamazione degli eletti – 

prevedono il diritto di riesame alla Commissione e di appello al nostro massimo Organo 

di giustizia; tenuto conto dei criteri di professionalità, competenza e  disponibilità a 

dedicarsi alle delicate attività che la Commissione è chiamata a svolgere, oltre che 

dell’esperienza acquisita all’interno degli Organi di Giustizia della Federazione; tenuto 

conto altresì che la durata dell’incarico è limitata all’espletamento dei compiti relativi 

allo svolgimento delle richiamate elezioni; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di  

Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente 

 

DELIBERAZIONE n° 30/2016 

di riconoscere ai  componenti della Commissione Elettorale Centrale, che saranno 

nominati con apposita Delibera dal presidente dell’ACI,  un gettone di presenza in 

somiglianza a quanto già previsto per i componenti degli Organi di Giustizia sportiva 

della Federazione, pari ad € 250,00 per ciascuna riunione, oltre le spese di trasferta in 

caso di componenti non residenti a Roma, da erogare per le prestazioni da essi rese per 

tutto il periodo  delle attività collegate alle Elezioni degli Organi Sportivi dell’ACI. Di 

demandare ad una successiva determinazione di spesa, redatta dalla DSA, l’ indicazione 

dei nominativi dei componenti della CEC e le relative somme maturate. 



 
 

Tali emolumenti troveranno copertura nel budget assegnato per il 2016 alla Direzione 

per lo Sport Automobilistico di ACI, nei conti co.ge 410722007  “organismi csai” o 

410726004  “collaborazioni coordinate e continuative”, a seconda del regime fiscale del 

beneficiario, WBS A-310-01-01-2011. 

 

la Giunta Sportiva, vista la Convenzione in essere tra ACI e ACI Sport spa per il 

triennio 2016-2018; 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 che ACI Sport spa, nell’ambito dei propri 

programmi annuali delle attività è stato più volte incaricato di organizzare attività di 

accoglienza degli ospiti nel corso di manifestazioni di alto livello, quali l’annuale 

Premiazione dei Campioni dell’Automobilismo ed il più recente Centenario della Targa 

Florio; visto che tali attività sono state svolte sempre con grande professionalità ed 

ottimi risultati; considerata la necessità di offrire ai circa 300 ospiti dell’87° Gran 

Premio di Formula 1, una cena di gala da svolgersi nella serata di sabato 3 settembre 

2016; visto che il quartiere generale del gran premio nonché location principale della 

maggior parte degli ospiti è l’hotel Palazzo Parigi di Milano; 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° 31/2016 

di dare incarico ad ACI Sport spa di organizzare, in occasione dell’87° Gran Premio di 

Formula 1, in programma a Monza dal 2 al 4 settembre p.v.,  la cena di gala presso 

l’hotel Palazzo Parigi di Milano, per circa 300 invitati, al costo massimo complessivo di 

€ 45.000,00 oltre iva, comprensivo delle spese per  allestimenti nonché per il service 

audio, video e luci. 

La spesa trova copertura nel budget  della Direzione per lo Sport Automobilistico ACI 

per l’anno 2016 nel conto  410719002 “Attività promozionali”   WBS A-310-01-01-

2011. 
 

 

 Elezioni Organi Sportivi quadriennio olimpico 2017/2020 
 

a) Disciplinare delle procedure operative 

b) Programma elettorale 

 

La Giunta Sportiva esamina il Disciplinare  ed il Programma per  l’elezione degli Organi Sportivi 

dell’ACI; in merito all’elezione del rappresentante dei Direttori di Gara, la Giunta  ritiene 

opportuno allargare la base dei possibili candidati a tutti i DG, per garantire una maggiore 

rappresentatività rispetto all’ampia platea dei direttori in ossequio al principio sportivo e 

dell’alternanza;  per quanto riguarda l’elezione dei Tecnici viene specificato che anche gli 

Assistenti Tecnici hanno diritto al voto. 

Si prevede la presentazione delle candidature entro le ore 12,00 del 23 agosto 2016 e lo svolgimento 

delle operazioni di voto presso gli AC provinciali il 26 settembre 2016; viene programmato l’invio, 

tramite corriere espresso, di tutto quanto necessario alle operazioni di voto, con particolare riguardo 

per le apposite  urne e le schede elettorali. 



 
 

 

la Giunta Sportiva, tenuto conto che con il bando elettorale, la cui pubblicazione 

avverrà presumibilmente in data 29 luglio 2016,  saranno indette  le elezioni dei 

componenti degli  Organi Sportivi dell’ACI che prevedono  una prima tornata da 

effettuarsi il giorno 26 settembre 2016; considerato che, ai sensi dell’art. 9.3 lett. p)  del 

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI, p) 

spetta alla Giunta Sportiva approvare il disciplinare delle procedure operative per 

l’elezione del CSN e della GS; visto che, ai sensi dell’art. 50 dello stesso Regolamento 

le operazioni di voto si svolgono nei seggi elettorali, situati di norma presso la sede di 

ogni Automobile Club Provinciale o locale; tenuto conto altresì della necessità di 

inviare presso ogni seggio il materiale necessario al regolare svolgimento delle attività 

di voto; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento 

delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente 

 

DELIBERAZIONE n° 32/2016 

di approvare il Disciplinare delle procedure operative, allegato al presente verbale. Di 

procedere all’acquisto tramite Mercato Elettronico della P.A. (MePA) di apposite urne 

elettorali ed apposite schede elettorali. 

La spesa  troverà copertura nel budget assegnato per il 2016 alla Direzione per lo Sport 

Automobilistico di ACI, nel conto co.ge 41061001 “Materiale cancelleria”, WBS A-

310-01-01-2011. 

 
 

 

 

Esaurita la discussione, la riunione viene sciolta alle ore 10,00, per permettere ai presenti di 

partecipare ai lavori del concomitante Consiglio Sportivo Nazionale. 

 

Le decisioni di natura regolamentare sono pubblicate mediante aggiornamento dell’Annuario 

CSAI 2016 al seguente indirizzo: http://www.csai.aci.it/annuario/annuario-2016.html 
 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente  

Angelo Sticchi Damiani 

 

 

_________________________________ 

 

        Il Segretario degli organi Sportivi 

                    Marco Ferrari 

 

___________________________________ 
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