
 
 

 

 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA SPORTIVA 

 

Roma, 14 dicembre 2016  

 

 

 

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 

 

 

 

 

   

 

 

 Provvedimenti amministrativi 

 

1 Premiazione dei Campioni del Volante 2016 Incarico ad Aci Sport Spa 

 

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 il 

Programma Annuale delle Attività e l’allegato Piano Economico Finanziario 2016 

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; vista la decisione di svolgere la  Premiazione 

Nazionale Campioni dell’Automobilismo del 2016 a Caserta il 3 febbraio 2017;  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° 51/2016 
di assegnare ad ACI Sport SpA il compito di organizzare l’annuale Premiazione 

Nazionale dei Campioni dell’Automobilismo 2016 a Caserta, predisponendo quanto 

necessario per la logistica ed il catering.  

Di rimandare alla successiva riunione di Giunta l’esame del preventivo fornito da ACI 

Sport Spa e la conseguente assegnazione del budget.  

 

2  Seminario GUG 

  



 
 

La Giunta Sportiva, 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;  considerato che l’edizione 2016 del Seminario si è 

svolto presso l’Hotel Selene di Pomezia (Roma);  considerata favorevolmente  la scelta 

di una zona al centro Italia, raggiungibile facilmente da ogni località del Paese;  tenuto 

conto della necessità di individuare una struttura tramite una procedura rispondente all’ 

attuale normativa, visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI, adotta la seguente 

 

 

DELIBERAZIONE n° 52/2016 

di stabilire che il Seminario annuale degli Ufficiali di Gara si svolga  nell’ultimo week 

end di febbraio 2017 e che sia organizzato a Roma o ad una distanza massima di 40 km 

dalla città, prendendo in esame sia l’hotel già utilizzato nel 2016 che altre strutture che 

abbiano le stesse caratteristiche e gli stessi livelli di ricettività, in particolare valutando 

la disponibilità di parcheggi adeguati, visto che molti ufficiali di gara utilizzano il 

mezzo proprio. 

Di dare mandato all’Ufficio Gestione Sportiva e Amministrativa della Direzione per lo 

Sport Automobilistico di operare quanto necessario per l’individuazione della struttura 

alberghiera. 

 

        3 Contributo Time Attack 

 

La Giunta Sportiva, tenuto conto del fatto che all’inizio della stagione sportiva la 

Federazione ha preso accordi con il  signor  Andrea Scorrano,  promotore del Time 

Attack, circa la possibilità di garantirgli un supporto economico per l’avvio e lo 

sviluppo di questa  tipologia di manifestazione;  considerato che si tratta di  una attività 

pre- agonistica che rappresenta  un primo approccio alla partecipazione alle  gare in 

pista con la supervisione degli istruttori della Scuola di Pilotaggio Federale e che ha 

visto una buona partecipazione di vetture ed un sempre maggiore interesse di piloti; 

vista  la richiesta, avanzata dal signor Scorrano di un contributo legato al numero delle 

nuove licenze rilasciate, a parziale copertura delle rilevanti spese sin qui sostenute; 

tenuto conto  che nel 2016 sono state rilasciate n. 176 licenze Entry level annuali e 

n.106  licenze giornaliere entry level; considerato che il promotore  è riuscito 

nell’intento di sconfiggere in gran parte il fenomeno delle manifestazioni “abusive” che 

si svolgevano negli autodromi; considerato che il costo delle licenze Entry level  

ammonta ad € 90,00 per le annuali e €.40,00 per le giornaliere; visto l’art. 9.3 lett. o) del 

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

adotta la seguente 

 

DELIBERAZIONE n° 53/2016 

di assegnare al signor Andrea Scorrano un contributo federale pari ad  € 5,00 per ogni 

licenza Entry level rilasciata, per un totale di € 1.410,00. 

La somma trova copertura nel CO.GE. 411413019 – WBS A-310-01-01-2011 del 

bilancio 2016 della Direzione per lo Sport Automobilistico di ACI.  

 

        4  Proclamazione Campioni Italiani dell’Automobilismo 2016 



 
 

La Giunta Sportiva visto l’art. 9.3 lett l) del Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI secondo il quale spetta alla Giunta 

Sportiva proclamare i vincitori dei Campionati Italiani e degli altri titoli nazionali; 

esaminato il documento contenente l’elenco dei vincitori dei Campionati Italiani e degli  

altri titoli nazionali, assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 54/2016 

di proclamare i vincitori dei Campionati Italiani e dei Titoli ACISPORT 2016 come da 

allegato al presente verbale alla lettera A) e di assegnare il Volante d’Oro a Antonio 

Giovinazzi, il Volante d’Argento a Paolo De Conto, il Volante di Bronzo a Fabio 

Andolfi. I campioni riceveranno i premi loro assegnati durante la cerimonia di 

Premiazione dei Campioni Italiani del Volante 2016 in programma il 3 febbraio 2017 

presso la Reggia di Caserta. 

 

           5 Assegnazione Campione Velocità in Salita gr. CN 

 

La Giunta Sportiva, considerato il fatto che la classifica  definitiva del Gr. CN nel 

CIVM 2016 è  stata stilata gestendo il caso di ex aequo tra il pilota Lombardi ed il pilota 

Ligato,  tenendo conto del maggior numero di gare effettuate e considerando come 

effettuata dal pilota Ligato  anche la gara di Popoli dove questi si è ritirato per rottura 

della vettura nelle prove;  

considerato che la Giunta Sportiva, nella riunione del 24/25 ottobre u.s, ha dato 

mandato al proprio componente, s. Capuano, di incontrare i due conduttori, per vagliare 

una soluzione del caso ispirata al rispetto dei principi di equità sportiva; 

preso atto della relazione  svolta  dal componente S. Capuano circa l’incontro svolto 

presso la Federazione con i due conduttori; 

visto che il pilota Lombardi non si è dimostrato  d’accordo sull’interpretazione ed ha 

inviato un esposto prima tramite la Sig.ra Vitali e poi tramite l’Avv. Riccio; 

tenuto conto che la Commissione Velocità in Salita ha analizzato gli esposti presentati  

ed ha confermato il suo parere  favorevole sull’interpretazione delle norme (art. 7 e 18 

del RSN; art. 16, 18.2,  25 e 26.2 del regolamento CIVM)  così come valutata 

dall’estensore delle classifiche; 

considerato che la norma richiamata non risulta del tutto chiara ed inequivocabile in 

quanto non sottolinea la differenza tra la manifestazione – che inizia con le verifiche 

sportive e termina con la premiazione -  e la gara che è il momento in cui, presa la 

partenza, i conduttori  si misurano nello sforzo agonistico; 

vista la necessità di premiare l’effettivo valore sportivo dei conduttori, che in questo 

caso risulta equivalente per quanto è stato rilevato sui  percorsi di gara;  

visto l’art. 9.3 lett l) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività 

Sportive dell’ACI secondo il quale spetta alla Giunta Sportiva proclamare i vincitori dei 

Campionati Italiani e degli altri titoli nazionali; assume la seguente  

 

DELIBERAZIONE n° 55/2016 

di assegnare  il titolo di vincitore Gr. CN 2016 nel Campionato Italiano Velocità della 

Montagna ex aequo ai conduttori Luca Ligato ed Achille Lombardi. Di dare mandato 

alla Commissione affinché provveda alla redazione in tal senso della classifica. 

 

        6  Assegnazione Campionato Italiano Energie Rinnovabili e Alternative 



 
 

la Giunta Sportiva, considerato che il giorno  10 aprile 2016  si  è svolta la gara  1° Eco 

Rally Sanremo, in concomitanza con il Rally auto moderne,  per la quale 

l’Organizzatore   AC Ponente Ligure  ha richiesto  la validità di Campionato Italiano 

Energie Alternative;    

visto che la Federazione ha convalidato la titolazione della gara, ai sensi dell’art.  2.4 

del Titolo  II   del RDS di settore, approvando il relativo RPG ma non ha pubblicato la 

gara a calendario 2016 fintanto che non si è completato l’iter amministrativo-contabile; 

visto che l’equipaggio siciliano Loperfido/Moretti  che non ha partecipato alla gara di 

Sanremo, ha protestato contro l’assegnazione del titolo all’equipaggio Liverani/Strada, 

appellandosi alla mancanza di pubblicazione della validità della gara 30 giorni prima 

della data, come previsto dal regolamento di settore;  

considerata la difficoltà di soluzione del problema creatosi a causa dell’iter di 

pubblicazione della gara a calendario; 

preso atto della relazione  svolta  dal componente S. Capuano circa l’incontro svolto 

presso la Federazione con i due conduttori; 

tenuto conto che si è addivenuti ad un accordo di ex aequo, rafforzato dalla differenza 

di alimentazione delle vetture dei due equipaggi; 

visto l’art. 9.3 lett l) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività 

Sportive dell’ACI secondo il quale spetta alla Giunta Sportiva proclamare i vincitori dei 

Campionati Italiani e degli altri titoli nazionali; assume la seguente  

 

 

DELIBERAZIONE n° 56/2016 

• di approvare  l’assegnazione del titolo di Campioni Italiani Energie Alternative 2016 – 

Cat. Metano all’equipaggio Loperfido/Moretti;  

• di approvare  l’assegnazione del titolo di Campioni Italiani Energie Alternative 2016 – 

Cat. GPL all’equipaggio Liverani/Strada;  

• l’introduzione del titolo per Scuderie da assegnare, in virtù della somma dei punteggi 

delle categorie IIIA e VII&VIII alla Scuderia Ecomotori del sig. Nicola Ventura 

 

    Regolamentazione Sportiva e Tecnica 

 
     Regolamento di Giustizia 

 

La Giunta Sportiva, vista la  Deliberazione n. 3/2015 adottata dal Consiglio Sportivo 

Nazionale con cui è stato approvato l’impianto generale del Regolamento della 

Giustizia Sportiva,  dando mandato alla Giunta Sportiva di licenziare il testo definitivo 

da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI; vista la Deliberazione n. 19/2016 con la 

quale la Giunta Sportiva ha deliberato di  proporre all’approvazione del CONI il testo 

definitivo del Regolamento in questione, demandando alla Segreteria degli Organi di 

apportare tutte le modifiche necessarie per recepire le eventuali richieste di modifica 

provenienti  dal CONI stesso;  tenuto conto delle indicazioni emerse dagli incontri  

avvenuti tra gli incaricati della Direzione per lo Sport Automobilistico presso l’Ufficio 

Statuti e Regolamenti, che hanno portato ad una elaborazione definitiva del testo al fine 

di adeguarsi all’impianto della giustizia al quale tutte le Federazioni devono 

uniformarsi; considerata, con particolare riferimento al rispetto dovuto alla normativa 

FIA, la peculiarità dello sport automobilistico rispetto a quelli gestiti da altre 



 
 

Federazioni affiliate al CONI; visto l’art. 9.3 lett e) del Regolamento di Organizzazione 

e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI, assume la seguente  

 

DELIBERAZIONE n. 57/2016 

di proporre all’approvazione della Giunta Nazionale del CONI  il testo definitivo del 

Regolamento della Giustizia Sportiva, modificato in funzione della necessità di renderlo 

uniforme alle indicazioni emanate in merito dal CONI stesso.  

 

 

 

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 

 

 

 

 

Esaurita la discussione, la riunione viene sciolta alle ore 20,15. 

 

 

 

 

 

          Il Presidente  

   Angelo Sticchi Damiani 

 

 

 

       Il Segretario degli Organi Sportivi 

            Marco Ferrari 

 

                

 

 

Roma, 14 dicembre 2016 

 

 

 


