
GIUNTA SPORTIVA (Artt. 6, 20 e 22 Statuto ACI) 

LA GIUNTA SPORTIVA ( Art. 22 dello  Statuto ACI) è composta da: 

a) dal Presidente dell’A.C.I.;  

b) da tre rappresentanti delle categorie dei titolari di licenze di atleta e tecnico sportivo;  

c) da tre rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e locali, titolari di licenza di organizzatore; 

 d) da un rappresentante degli Ufficiali di Gara; 

 e) da un rappresentante dei soggetti titolari di licenza di scuderia.  

LA GIUNTA  DURA IN CARICA 4 ANNI, IN COINCIDENZA CON IL QUADRIENNIO OLIMPICO 

Le competenze della Giunta Sportiva sono disciplinate dal Regolamento Organizzazione e Funzionamento 
delle Attività Sportive di cui all’art. 9.3 

9.3 Spetta alla GS: 

a) istituire le Commissioni per settori di attività approvandone i relativi regolamenti ed esprimere il 
preventivo parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla nomina dei Presidenti e dei Vice-Presidenti 
delle Commissioni medesime che è di competenza del Presidente ACI; 

b) verificare la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo della Federazione, valutare i risultati 
sportivi conseguiti e vigilare sul buon andamento della gestione federale; 

c) predisporre, sulla base del documento di programmazione quadriennale approvato dal CSN e delle 
relazioni delle Delegazioni Regionali, il documento recante “Linee annuali di indirizzo per l’attività della 
Federazione Sportiva ACI; 
 

d) esprimere il parere sulla nomina, da parte del Presidente dell’ACI, dei rappresentanti della 
Federazione presso le Commissioni della FIA Sport, ai sensi del precedente art. 3.2; 
 

e) definire, sulla base degli indirizzi del CSN, sentite le Commissioni competenti, la regolamentazione 
sportiva e tecnica nazionale e, in particolare, approvare tutta la normativa sportiva, fornire 
l’interpretazione autentica delle norme e decidere in merito ad eventuali richieste di deroga;  

f) deliberare sulle proposte di modifica della regolamentazione sportiva e tecnica internazionale da 
sottoporre alla FIA, sentito il parere delle Commissioni per settori di attività e dei delegati italiani presso 
le Commissioni FIA; 
 
g) approvare il regolamento del  Gruppo Ufficiali di Gara; 
 
h) esercitare il controllo sulle attività della Scuola Federale di Pilotaggio ed esprimere il parere 
obbligatorio ma non vincolante sulla nomina dei responsabili didattici della Scuola; 
 



i) istituire Gruppi di Lavoro o di Studio per l'esame di specifici argomenti nominandone i componenti su 
proposta del Presidente ACI; 

j) annualmente, istituire i Campionati Italiani e gli altri titoli nazionali; determinare, anche su proposta 
dei Promotori e delle Commissioni competenti, le gare valevoli per ogni Campionato e per ogni altro 
titolo e approvare il calendario sportivo nazionale previa discussione nell’ambito della riunione annuale 
con gli Organizzatori; 
 
k) designare le gare per le quali richiedere la validità per i Campionati internazionali della FIA; 

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

m) determinare l’assegnazione di contributi sportivi a Enti, gruppi, associazioni o soggetti privati e di 
eventuali premi finali per i Campionati e gli altri titoli nazionali. 
 
n) dichiarare  l’incompatibilità o la decadenza dalla carica di componente della Giunta Sportiva;  
 
o) esercitare il potere di spesa nell’ambito degli stanziamenti assegnati per l’attività sportiva di cui agli 
artt. 39.2 e 39.5; 
 
p) approvare il disciplinare delle procedure operative per l’elezione del CSN e della GS; 

q) esprimere il parere obbligatorio ma non vincolante sulla nomina dei fiduciari provinciali e regionali di 
cui agli artt. 12.4 e 13.3; 

r) nominare, su proposta del Presidente dell’ACI, i componenti della Commissione Federale di Garanzia; 

s) nominare su proposta del Presidente dell’ACI, nell’ambito delle figure identificate dalla Commissione 
Federale di Garanzia, i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva. 

 

 


