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VERBALE GIUNTA SPORTIVA ACI 

Roma, 25 febbraio 2021 

 

 

 Le decisioni di natura regolamentare sono pubblicate mediante aggiornamento 

dell’Annuario Sportivo al seguente indirizzo:  
http://www.acisport.it/it/acisport/normativa/annuario-sportivo/2021 
      

 

1. Approvazione verbale Giunta Sportiva del 13 gennaio 2021 

Il verbale, allegato alla lett. A), viene approvato.   

 

2. Comunicazione del Presidente 

 

a) Delegazioni Regionali e Provinciali  

La Segreteria ha richiesto ai vari Automobile Club Provinciali di comunicare i nominativi anche 

dei Fiduciari Provinciali così da avere un elenco aggiornato da pubblicare ma, a tutt’oggi, alcuni 

non lo hanno ancora fatto. 

 

Si rimanda la visione degli elenchi dei Delegati Regionali e Provinciali  alla prossima riunione. 

   

b) Aggiornamento Commissioni 

 

la Giunta Sportiva, tenuto conto delle indicazioni espresse dal Presidente circa le 

competenze delle Commissioni per il 2021; tenuto conto della Deliberazione n.1/2021 

assunta nella riunione del 13 gennaio 2021 con la quale sono state  ridefinire le 

composizioni delle varie Commissioni con esperti delle rispettive specialità;  ritenuto 

necessario rendere l’azione delle Commissioni quanto più rispondente alle 

competenze assegnate; visto l’art. 9.3 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI, assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 5/2021 

di approvare l’assegnazione dei seguenti ulteriori componenti alle varie Commissioni 

2021 come specificato: 

Commissione Karting  Antonio Dettori e Patrizia Capuzzo 

Commissione Off Roand Antonio Cappelli 

Commissione Energie Alternative Riccardo Redaelli 

Commissione Slalom Andrea Gambardella e Rocco Castro 

Commissione Formula Challenge Alessandro Balbi e Silvio Farina 

 

 Casa Italia          

 

 La Giunta Sportiva, visto il progetto denominato “Casa Italia” descritto nel 

documento allegato alla lett. B) del presente verbale; considerata l’importanza per 

ACI di accreditarsi sempre più come soggetto che promuove l’immagine dell’Italia 

attraverso il motor sport; vista la potenzialità offerta dalla presenza durante i Gran 

Premi di F1 di zone dove associazioni imprenditoriali e produttive possano 

promuovere i loro prodotti;  visto l’art. 9.3 lett. b)   del   Regolamento   di   

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

seguente 
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DELIBERAZIONE n. 6/2021 

di approvare il progetto denominato “Casa Italia” descritto nel documento allegato 

alla lett. B) del presente verbale, dando mandato al Presidente A. Sticchi Damiani di 

operare,   in accordo   con   la   struttura   dell’Ente,   tutto    quanto    necessario alla  

realizzazione e sviluppo del progetto stesso. 

 

3. Provvedimenti amministrativi 

 

a) Nomina nuovi Organi di Giustizia, Procura e Arbitrato 

 

DELIBERAZIONE n. 7/2021 

di nominare i nuovi componenti, come di seguito indicati, che saranno in carica per il 

quadriennio olimpico 2021/2024 con decorrenza 22 marzo 2021: 

Secondo Grado (Corte Sportiva/Corte Federale) 

La scelta, come da consolidata prassi,  è stata indirizzata principalmente verso Magistrati 

delle Giurisdizioni Superiori: 

Dott.  Claudio Zucchelli, con funzioni di Presidente 

Dott. Michele Corrardino 

Dott. Sergio De Felice 

Dott. Federico Di Matteo 

Dott.  Silvestro Maria Russo 

Dott.  Raffaele Potenza 

Avv.dello Stato Mario Antonio Scino 

Dott. Carlo Schilardi 

Dott. Giulio Veltri 
 

Primo Grado (Giudice Sportivo /Tribunale Federale) 

La scelta è stata indirizzata principalmente verso Magistrati per uniformarsi a quanto già 

effettuato per gli organi di secondo grado: 

Dott. Salvatore Giacchetti, con funzioni di Presidente 

Avv. Camillo Tatozzi, con funzioni di Vice Presidente 

Dott. Roberto Bucchi, (magistrato TAR) 

Dott.  Claudio Guerrini, (magistrato Corte dei Conti) 

Dott. Ugo Marchetti, (magistrato Corte dei Conti) 

 

Dott. Achille Sinatra,  (magistrato TAR) 
 

Procura Federale (artt. 40,41 del regolamento della giustizia sportiva dell’ACI): 

Su proposta del Presidente (art.40 nn.4,5 del Reg.Giustizia): 

Procuratore Avv. Angelo De Crescenzo  

Procuratore Aggiunto  Avv. Claudio Boccia 
 

Collegi Arbitrali  (art. 238  del Regolamento Sportivo Nazionale) 

Avv. Bevilacqua Salomone, 

Avv. Di Lorenzo Antonio 

Avv. Lomonaco Carlo 

Avv. Macario Francesco 

Avv. Mustari Rosaria 

Avv. Pelillo Angelo Raffaele 

Avv. Saldarini  Beatrice 

Avv. Trotta Andrea 

Avv. Violante Giuseppe 
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b) Radiazione Corberi  

L’avv. V. Capo comunica che il Tribunale Federale ha accolto la proposta della Procura di 

radiazione di Marco e Luca Corberi, dopo i fatti avvenuti nell’impianto South Garda di Lonato 

nell’ottobre 2020. Il Tribunale rimanda la questione alla Giunta Sportiva ai sensi dell’art. 227.13 

lett.b) del Regolamento Sportivo Nazionale; i Corberi hanno comunque presentato appello alla 

Corte d’Appello. 

La Giunta decide di attendere il risultato dell’appello. 

De Rose raccomanda di presentare sia le ragioni dell’accusa che quelle della difesa, nel momento 

in cui la Giunta dovrà assumere la decisione definitiva per completezza del dossier e correttezza 

formale. 

 

c) SIAS - Parere di congruità 2020 – preesame budget e piano di attività 2021 

 

La Giunta Sportiva, visto il documento, allegato alla lett. D), del presente verbale, 

intitolato  “Parere di congruità dei servizi    erogati       ad ACI     dalla società     SIAS  

 

nell’ambito della convenzione dei servizi” redatto dalla società KPMG Advisory SpA;  

vista la Convenzione esistente tra ACI e SIAS che regola l’erogazione dei servizi con 

particolare riferimento a quelli relativi allo svolgimento del Gran premio di Formula 1 

presso l’Autodromo di Monza; visto il d.lgs. n. 50/2016; viste le Linee Guida n. 7 

dell'ANAC con delibera n. 235, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione 

nell'Elenco di cui all'art. 192, comma 1, del Codice delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 

confronti dei propri organismi "in house"; visto l’art. 9.3 lett. b) e o)   del   

Regolamento   di   Organizzazione e Funzionamento delle  Attività   Sportive 

dell’ACI, assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 8/2021 

di approvare il documento, allegato alla lett. D), del presente verbale, intitolato  

“Parere di congruità dei servizi erogati ad ACI dalla società SIAS nell’ambito della 

convenzione dei servizi” redatto dalla società KPMG Advisory SpA. 

Di dare mandato al Direttore della Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni 

Internazionali di procedere, di concerto con la Direzione Analisi Strategica per le 

Politiche di Gruppo e con l’Ufficio Amministrazione e Bilancio, di operare quanto 

necessario per uniformare le modalità di redazione del budget 2021 SIAS a quelle 

utilizzate da ACI, rimandandone l’approvazione oltreché di proporre le modifiche 

della Convenzione ACI/SIAS che si rendessero necessarie. 

 

d) Fattura FIA promozione WRC 

 

La Giunta Sportiva, viste  le delibere del Comitato Esecutivo del 4 giugno 2019 e del Consiglio 

generale del 20 giugno 2019 con cui si è dato mandato al Presidente di perfezionare l’intesa con 

il promotore del Campionato del Mondo Rally ai fini dell’iscrizione del Rally d’Italia nel 

calendario internazionale FIA per le edizioni 2020, 2021, 2022; considerato che, in attuazione 

di tali delibere, il Presidente ha sottoscritto il contratto 2020-2022 con il soggetto denominato 

WRC Promoter GmbH, promotore selezionato dalla FIA per il  WRC – Campionato del Mondo 

Rally FIA;  

tenuto conto che a seguito dell’emergenza sanitaria, l’ accordo in oggetto è stato emendato 

con Amendment 1 sottoscritto in data 20 novembre 2020 con il quale si rimodulano i costi per 

Aci  portando ad euro  650.000 i diritti del promoter (appendice 4, punto 4.2); visto che il Rally 

d’Italia 2021 è stato inserito a calendario alla data del 4 giugno p.v.; considerato che, sulla 

base del contratto sopra menzionato, il promoter ha emesso una fattura nel mese di febbraio 
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2021; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività 

Sportive dell’ACI, adotta la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 9/2021 

di approvare l’erogazione complessiva di euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) a  favore 

del promotore del WRC - WRC Promoter GmbH per tasse e contributi all’iscrizione del Rally 

d’Italia 2021 in calendario Fia e servizi di logistica dello stesso rally. 

La spesa trova copertura, nel conto 410715001 WBS A-310-01-01-2011 del budget 2021 della 

Direzione ACI per lo Sport Automobilistico.       

 

 

 

        

e) Integrazione documenti Piano Attività Acisport Spa – ACI Sport TV  

 

La Giunta Sportiva, vista la Convenzione in essere tra ACI e ACISport SpA; 

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 con propria Deliberazione n.2/2021 la 

Giunta stessa, nella riunione del 13 gennaio u..s., ha approvato   il Programma Annuale 

delle Attività e l’allegato Piano Economico Finanziario 2021  presentati da ACI Sport 

SpA, in cui si prevedeva al punto 4.7  la spesa di euro 500.000,00 per la realizzazione 

di ACI SPORT TV; considerato che ACI Sport SpA ha presentato la bozza 

dell’Accordo di collaborazione con Mediasport Group SpA in cui sono contenute le 

specifiche relative alla messa in opera del canale televisivo satellitare sopra 

menzionato; visto che la trasmissione di contenuti istituzionali aumenterà in modo 

sensibile  la visibilità delle gare automobilistiche che si svolgono sotto l’egida della 

Federazione dell'Automobile Italiana, dando a quest’ultima  uno strumento utile ad 

avvicinarsi ancora di più al movimento degli appassionati del motorsport italiano e 

agevolando anche i partecipanti alle manifestazioni nella raccolta di fondi pubblicitari 

e promozionali necessaria a consentire lo svolgimento delle attività sportive; visto che 

la società Mediasport Group  SpA  ha le competenze e l’esperienza necessarie  per lo 

sviluppo del progetto come sopra specificato dal momento che ha  la possibilità di 

produrre e trasmettere trasmissioni televisive su MS MotorTV, canale televisivo 

presente al nr. 228 della piattaforma satellitare “SKY” e di realizzare un progetto 

integralmente crossmediale, che garantisce, attraverso l'utilizzo di una unica 

piattaforma, l'accesso a tutti i media attualmente disponibili su numerosi canali in 

streaming;  visto che nell’Accordo è evidenziata la seguente ripartizione delle spese:  

 a titolo di corrispettivo per tutto quanto previsto nell’accordo corresponsione a  

Mediasport, dietro presentazione di fattura l’importo mensile complessivo di 

euro 25.000,00.- (euro venticinquemila/00) oltre IVA vigente nel periodo 1 

marzo 2021/31 gennaio 2022;   

 a fronte di tale cessione ad ACI Sport della licenza di trasmissione satellitare del 

canale ACI SPORT TV ottenuta presso la competente autorità e valevole sino al 

2027 p.v. e del Contratto di licenza con Sky Italia Srl inerente la messa in onda  

 

del canale ACI SPORT TV all'interno del pacchetto Sky  viene  riconosciuto a 

Mediasport il valore dei depositi cauzionali versati  per l'ottenimento della 

licenza per la trasmissione satellitare e per quella in live streaming ed on 

demand, quantificati in euro 6.500,00;  
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 spese per la produzione e postproduzione dei servizi e dei video per gli Aci 

Racing Week End, Rally CIR, ACI Karting, Premiazioni annuali, Aci Magazine, 

Ruote nella Storia, video gare Aci E-Sport e di tutti gli altri contenuti video di 

cui detieni i diritti di trasmissione realizzazione di servizi e con per un totale 

stimato di 15.000 minuti di trasmissione ed una spesa ammontante a circa 

200.000,00;  

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

Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente  

 

DELIBERAZIONE n. 10/2021 

di approvare la stipula dell’Accordo di collaborazione con Mediaset Group SpA, 

allegato E)  al presente verbale, e la ripartizione delle spese relative alla realizzazione 

di ACI Sport TV, confermando l’ammontare già previsto all’interno del Programma 

Annuale 2021 presentato da ACI Sport SpA ed approvato nel corso della riunione del 

13 gennaio 2021. 

 

f) Studio comportamento anomalo guard-rail  

La Giunta si dice favorevole alla realizzazione di uno studio relativo alle sollecitazioni dei guard-

rail rispetto all’impatto di vetture interessate da incidenti. Su indicazione dei Revisori dei Conti, 

stabilisce che si richieda all’Avvocatura ACI un parere circa la modalità di selezione del 

professionista cui affidare l’incarico e sulla congruità dell’importo stimato per il compenso 

professionale e per il crash test.  

    

g) Richiesta AC Macerata 

La Giunta Sportiva, visto considerato che l’AC di Macerata organizza nell’anno in 

corso il “30° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto”, valido per il CIVM ed il 

TIVM, oltreché il “13° Trofeo Storico L. Scarfiotti” valido per il CIVSA; 

considerato che l’AC Ascoli Piceno nel 2021 ha iscritto a calendario “60^ 

Coppa Paolino Teodori” (Europeo-CIVM-TIVM),  “19° Slalom Città di Ascoli 

Piceno e “4^ Formula Challenge Città di Spinetoli”; considerato che l’AC 

Rieti organizza nel 2021  il “57^ Rieti Terminillo – 55^ Coppa Carotti (CIVM-

TIVM)”:  tenuto conto del fatto che tutte le gare si svolgono in zonea che 

hanno riportato danni in occasione del terremoto che ha colpito il centro Italia;  

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

dell’Attività Sportiva..dell’ACI; assume la seguente 

 
DELIBERAZIONE n. 11/2021 

di approvare l’assegnazione di sostegni economici agli Automobile Club di Macerata, 

Ascoli Piceno  e Rieti per l’organizzazione nell’anno in corso delle gare sopra 

descritte, dando mandato Direttore della Direzione per lo Sport Automobilistico e  

 

 

Relazioni Internazionali di valutare le misure maggiormente compatibili con l’attuale 

bilancio della DSA da definire con apposita determinazione. 

 

 

4. Regolamentazione 2021 

 

Vengono esaminate le proposta di modifica regolamentare presentate dalle Commissioni, i cui 

presidenti sono stati invitati alla videoconferenza per portare eventuali chiarimenti occorressero 

alla Giunta.  
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Le decisioni di natura regolamentare sono pubblicate mediante aggiornamento 

dell’Annuario Sportivo al seguente indirizzo:  
http://www.acisport.it/it/acisport/normativa/annuario-sportivo/2021 

 

5. Ratifica delibere del Presidente        

Vengono portate alla ratifica della Giunta le Delibere n.1-5 adottate dal Presidente . Pertanto   

 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 1/2021 del 20 gennaio 2021, allegata al presente 

verbale  alla lett. G), con la quale il Presidente ha deciso di: 

- istituire il titolo sportivo Green Ice Challenge-Campionato Italiano Energie 

Alternative Piloti, Navigatori e Costruttori; 

- di approvare il regolamento sportivo del Green Ice Challenge- Campionato 

Italiano Energie Alternative Regolarità Ghiaccio 

visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e  Funzionamento delle 

Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 13/2021 

di ratificare la deliberazione n. 1/2021 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi  

Damiani in data 20 gennaio 2021. 

 

Inoltre 

 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 2/2021 del 21 gennaio 2021, allegata al presente 

verbale  alla lett. H), con la quale il Presidente ha deciso di: 

- portare da € 15.000,00 a € 40.000,00 il montepremi 2021 per il vincitore del CIR 

- portare da € 50.000,00 a € 60.000,00 il montepremi per i primi tre classificati del 

CIRA, di cui € 40.000,00 al primo, € 15.000,00 al secondo ed € 5.000,00 al terzo 

visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e  Funzionamento delle 

Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 14/2021 

di ratificare la deliberazione n. 2/2021 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi  

Damiani in data 21 gennaio 2021. 

 

Inoltre 

 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 3/2021 del 27 gennaio 2021, allegata al presente 

verbale  alla lett. I), con la quale il Presidente ha deciso di approvare la seguente 

modifica al Regolamento del Campionato Italiano Rally Junior 2021: 

 
visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e  Funzionamento delle  

 

 

 

Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 
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DELIBERAZIONE n. 15/2021 

di ratificare la deliberazione n. 3/2021 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi  

Damiani in data 27 gennaio 2021. 

 

Inoltre 

 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 4/2021 del 10 febbraio 2021, allegata al presente 

verbale  alla lett. L), con la quale il Presidente ha deciso di: 

 
visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e  Funzionamento delle 

Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 16/2021 

di ratificare la deliberazione n. 4/2021 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi  

Damiani in data 10 febbraio 2021. 

 

Inoltre 

 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 5/2021 del 17 febbraio 2021, allegata al presente 

verbale  alla lett. M), con la quale il Presidente ha deciso di: 

- proclamare i vincitori dei Campionati Italiani e degli altri titoli nazionali 2020 

- di assegnare i Volanti ACI 2020 ai seguenti piloti: Oro a Gabriele Minì per la 

vittoria nel Campionato F4; Argento ad Andrea Kimi Antonelli per la vittoria nel 

Campionato Europeo FIA Karting; Bronzo ad Andrea Crugnola per la vittoria 

nel Campionato Italiano Rally 

visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e  Funzionamento delle 

Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 17/2021 

di ratificare la deliberazione n. 5/2021 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi  

Damiani in data 17 febbraio 2021. 

  

6. Varie ed eventuali  

a) Progetto SMA – Specialist Motorsport Academy 

La Giunta esamina il progetto che prevede la realizzazione presso l’Autodromo di Vallelunga di un centro 

di eccellenza per la formazione di professionisti nel settore del motor sport, attraverso corsi teorici e 

pratici in quattro principali settori d’interesse: formazione tecnica, formazione medica, formazione 

sportiva e formazione antincendio. 
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La Giunta approva preliminarmente in linea generale e attende il risultato della valutazione che DSA sta 

svolgendo insieme alla Struttura Progetti Comunitari per Automotive e Turismo per avviare una richiesta 

di fondi europei. 

 

b) Informativa gara d’appalto monogomma Racing Start e benzina 

La gara per la monogomma RS si è conclusa con l’assegnazione della fornitura alla Michelin per cui le 

vetture RS nella Velocità in Salita AM dovranno montare gli pneumatici stabiliti.  

Per quanto riguarda la benzina nelle gare di Salita AM, la gara è stata assegnata alla Panta che, per venire 

incontro alle esigenze dei concorrenti con vetture i cui consumi sono bassi, ha deciso che abbasserà il limite 

minimo delle forniture dai 25 litri previsti a 15 litri; la benzina sarà fornita in fustini da 25 litri oppure sfusa  

 

direttamente nei fusti che la Panta consegnerà ai concorrenti in occasione della loro prima partecipazione; 

non sarà possibile ottenere la benzina presentandosi con fustini diversi da quelli consegnati dal fornitore. 

   

c) FISAPS 

Dal momento che il CIP Comitato Italiano Paralimpico si è staccato dal CONI per formare un Ente 

autonomo a cui hanno già aderito varie Federazioni, tra cui la FISAPS. 

La Giunta decide che sia la FISAPS stessa a rappresentare l’ACI all’interno del CIP. 

La FISAPS seguirà i lavori ma il potere decisionale sui regolamenti sportivi resta in capo alla Giunta 

Sportiva.  

La Giunta approva i modelli presentati da FISAPS circa il Regolamento Tecnico Kartistica ed altri. 

 

Alle ore 18,10, esaurita la discussione degli argomenti previsti, il collegamento  in videoconferenza viene 

concluso e la riunione si chiude. 

 

 

 

 

 

Il Presidente  

 Angelo Sticchi Damiani 

 

  

Il Segretario degli Organi Sportivi 

Marco Ferrari 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Roma,  25 febbraio  2021 
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a) Verbale del  13 gennaio 2020 
b) Progetto “Casa Italia” 
c) Elenco idonei  selezione per Nuovi Organi di Giustizia 
d) Documento KPMG su congruità SIAS 
e) Specifiche Aci Sport TV 
f) Proposte di modifica regolamentare  
g) Delibera n. 1/2021 del Presidente 
h) Delibera n. 2/2021 del Presidente 
i) Delibera n. 3/2021 del Presidente 
l) Delibera n. 4/2021 del Presidente 
m) Delibera n. 5/2021 del Presidente 

 
 

 


