
 

 

 

 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA  

RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2020 
 
  
IL COMITATO ESECUTIVO 
 
“Vista la Convenzione in essere tra l’ACI e la Società ACI Informatica SPA, 
Società in house partecipata dall’Ente nella misura del 100%, stipulata in data 18 
dicembre 2014, avente ad oggetto, tra i servizi prestati dalla suddetta Società, la 
gestione e lo sviluppo della Rete ACI anche mediante attività di promozione 
associativa; preso atto che nell’ambito di dette attività, è ricompresa la 
realizzazione di una Campagna d’incentivazione della Rete ACI, finalizzata ad 
assicurare il massimo impulso alla promozione dell’associazionismo; vista la nota 
della Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti dell’11 
maggio 2020; preso atto di quanto rappresentato in merito alla significativa 
flessione della produzione associativa determinatasi nel secondo bimestre del 
corrente anno, per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e delle 
misure restrittive adottate a livello locale e nazionale per contenere la pandemia; 
preso atto, altresì, della proposta della citata Direzione di avviare, con assoluta 
tempestività, una campagna promozionale denominata “Campagna incentivante 
anno 2020 - Operazione a premi per recupero associativo”, rivolta alla Rete 
dell’Ente, quale misura straordinaria per fare fronte alla contrazione nei rinnovi 
delle tessere associative e recuperare, almeno parzialmente, le circa 60.000 
tessere non rinnovate nel bimestre in parola; considerato che la richiamata 
Campagna si riferisce al periodo 1° maggio - 31 agosto 2020 ed interesserà tutte 
le Delegazioni, di sede e non di sede, con l’obiettivo di conseguire, per ciascuna 
Delegazione, il recupero delle posizioni presenti nel “Portafoglio scaduti”, in 
misura non inferiore al 25%, con una soglia minima di n.3 posizioni recuperate; 
preso atto delle modalità di svolgimento dell’iniziativa, così come descritte nella 
richiamata nota dell’11 maggio 2020; visto il “Regolamento operazioni a premi – 
Recupera i tuoi soci” all’uopo predisposto; considerato, relativamente agli aspetti 
economici, che l’onere complessivo a carico dell’Ente, quantificato nell’importo 
massimo di €.460.000,00, oltre IVA per la parte su cui dovuta, trova integrale 
copertura nell'importo già autorizzato dal Consiglio Generale con deliberazione 
dell’11 dicembre 2019, a titolo di rimborso dei costi che la Società ACI Informatica 
sosterrà nel corrente esercizio per le attività di sviluppo e promozione 
dell’associazionismo; ritenuto di dare corso all’iniziativa in parola, che risulta in 
linea con gli indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2020-2022 in 
materia di consolidamento e sviluppo della compagine associativa, allo scopo di 
recuperare le perdite registrate nell’andamento associativo per effetto dell’attuale 
situazione di emergenzialità; autorizza l’iniziativa concernente la realizzazione, 
nel periodo 1° maggio - 31 agosto 2020, della campagna incentivante in ambito 
associativo denominata “Campagna incentivante anno 2020 - Operazione a 
premi per recupero associativo”, rivolta a tutte le Delegazioni, di sede e non di 



sede, degli Automobile Club, nei termini e alle condizioni di cui alla nota della 
Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti richiamata in 
premessa ed in conformità allo schema di regolamento allegato al verbale della 
seduta sotto la lettera D), che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; conferisce mandato alla medesima Direzione Attività Associative 
e Gestione e Sviluppo Reti per apportare le integrazioni e le modifiche di carattere 
formale necessarie al perfezionamento del predetto regolamento, nonché per 
tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all’adozione della presente 
deliberazione. La spesa complessiva a carico dell’Ente, non superiore ad 
€.460.000,00, oltre IVA per la parte su cui dovuta, trova copertura nel conto 4107 
del budget di gestione assegnato alla citata Direzione Centrale per l’esercizio 
2020, nell’ambito dell'importo già autorizzato a titolo di rimborso dei costi che la 
Società ACI Informatica è stata chiamata a sostenere nel corrente esercizio per 
le attività di sviluppo e promozione dell’associazionismo, giusta deliberazione del 
Consiglio Generale dell’11 dicembre 2019.”. 



IL REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
Recupera i Tuoi Soci 

SOCIETA’ PROMOTRICE  
ACI INFORMATICA S.p.A. Via Fiume delle Perle, 24 - 00144 Roma P.I. 00883311003 - C.F. 00405030586 

DESTINATARI 
Delegazioni degli Automobile Club Provinciali, di sede e non di sede, (di seguito Delegazioni AC) già operative 
alla data dell’1 maggio 2020 e con produzione associativa già presente nel mese di marzo 2019, accertata dai 
sistemi informativi di ACI Informatica S.p.A.  

DURATA  
L’iniziativa verrà pubblicizzata a partire  dal 22 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020. 

AMBITO TERRITORIALE 
Tutto il territorio nazionale 

MONTEPREMI  
Il Promotore prevede di assegnare un montepremi indicativo pari ad un valore complessivo di € XXX.000,00 
IVA inclusa. 

DEFINIZIONI DEI TERMINI 
Portafoglio Scaduti: si tratta di un elenco di tessere associative ACI Gold, ACI Storico, ACI Sistema, ACI Club, 
Sistema Azienda presenti nel portafoglio della delegazione, in scadenza nel periodo 1 marzo-30 aprile 2020, 
con le seguenti esclusioni: 
- tutte le tessere ASA, TEC ed i moduli DRV
- quelle che sono state rinnovate nel periodo 1 marzo-30 aprile 2020
- quelle appartenenti a soci a favore dei quali siano state emesse, prima del 30 aprile, nuove tessere, di pari
o diversa categoria

Tessere Recuperate: si tratta delle seguenti tessere associative di categoria ACI Gold, ACI Storico, ACI 
Sistema, ACI Club, Sistema Azienda (con l’esclusione delle tessere ASA, TEC ed i moduli DRV): 
- tessere rinnovate, a favore dei soci compresi nel Portafoglio Scaduti, dopo l’1 maggio 2020
- tessere nuove emesse a favore dei soci titolari delle tessere comprese nel Portafoglio Scaduti, di pari o
diversa categoria, nel periodo 1 maggio-31 agosto 2020

Valore Maturato: importo risultante dal prodotto dei valori unitari riportati nella tabella 1, corrispondenti alla 
fascia di qualificazione raggiunta, per il numero di Tessere Recuperate. Il Valore Maturato non potrà essere 
superiore ad € 3.000,00 

PREMI IN PALIO 
I premi sono rappresentati da Buoni Acquisto corrispondenti al Valore Maturato. Ai fini del conteggio dei Buoni 
assegnati il Valore Maturato viene arrotondato ad € 10,00 come segue: per difetto per valori compresi tra € 
1,00 ed € 5,00; per eccesso per valori superiori a € 5,00. Ad esempio, in caso di Valore Maturato pari ad € 
845,00 l’arrotondamento sarà ad € 840,00; in caso di Valore Maturato pari ad € 846,00 l’arrotondamento sarà 
ad € 850,00. 

PARTECIPAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento. 

Le Delegazioni AC partecipanti avranno a disposizione, ciascuna, il proprio Portafoglio Scaduti che costituirà 
la base di riferimento per i criteri di qualificazione e di conteggio del Valore Maturato. Il Portafoglio Scaduti 
sarà disponibile in apposita area nel CRM Delegazioni. 

A seconda della percentuale di Tessere Recuperate nel periodo 1 maggio 2020-31 agosto 2020, rispetto al 
totale delle tessere associative comprese nel Portafoglio Scaduti, la delegazione maturerà il valore del premio 
(Valore Maturato). 

ALLEGATO D) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 21 MAGGIO 2020



Qualora la delegazione avrà acquisito un numero di Tessere Recuperate inferiore al 25% del Portafoglio 
Scaduti non avrà diritto ad alcun premio.  
Qualora la delegazione avrà acquisito un numero di Tessere Recuperate comprese tra il 25% ed il 49,9% del 
Portafoglio Scaduti acquisirà un Valore Maturato corrispondente ad un importo di € 4,00 per ogni Tessera 
Recuperata secondo le regole dette.  
Qualora la delegazione avrà acquisito un numero di Tessere Recuperate pari ad almeno il 50% del Portafoglio 
Scaduti acquisirà un Valore Maturato peri ad € 6,00 per ogni Tessera Recuperata. 
 
Le regole di qualificazione sono esemplificate nella Tabella 1.   
 

FASCE DI RECUPERO A B 
% tessere recuperate 50% 25% 

Valore Maturato  
€ per tessera 6,00 4,00 

 
 
Il Valore Maturato, arrotondato come già descritto, darà diritto a Buoni Acquisto di pari valore. 
 
Per avere diritto al premio la delegazione dovrà avere recuperato almeno 3 tessere del Portafoglio Scaduti.  
 
Per tutti i dati presenti nel Regolamento farà fede quanto estratto da CRM Delegazioni e riportato nelle apposite 
aree di lettura. 
 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto, entro 180 giorni dalla data del termine dell’operazione a premi. 
 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO  
La società Promotrice conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le 
obbligazioni assunte nei confronti dei promissari, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice 
civile, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento 
in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei 
promissari, come citato nell’art. 10 comma 4 del D.P.R. 430 del 26/10/2001. Nel caso si rendesse necessaria 
la modifica del presente regolamento, i promissari saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse 
modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. Il Promotore si 
riserva la facoltà di effettuare le dovute verifiche circa il punteggio cumulato, ed invalidare o inibire l’accumulo 
e l’utilizzo dei punti maturati da ciascun consumatore in conseguenza di comportamenti illeciti o fraudolenti.  
 
ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
La società Promotrice si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente 
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il 
proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In caso ne 
darà comunicazione ai promissari in modo adeguato. 
 
MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMI   
L’operazione sarà pubblicizzata attraverso il CRM Delegazioni ACI e tramite mail. 
Il Regolamento completo sarà disponibile all’interno dell’area in primo piano del CRM Delegazioni AC. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 
26/10/2001.  
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