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VERBALE GIUNTA SPORTIVA ACI 
Roma, 14 aprile 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 25 febbraio 2021 

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

 
 

a) Delegazioni Regionali e Provinciali 

Il Presidente presenta l’elenco, all. B), degli attuali Delegati e Fiduciari Regionali e 

Provinciali da sottoporre alla Giunta ai fini della formalizzazione, come prescritto dal 

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI. La 

Giunta  è favorevole, pertanto 

 
La Giunta Sportiva, visto l’art. 12 comma 1) del Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI che prevede che le Delegazioni 

Provinciali e locali sono costituite presso ciascun Automobile Club e sono presiedute 

dal Presidente dell’Automobile Club Provinciale e locale, provvedendo allo 

svolgimento delle attività previste in base ai successivi commi 2) e 3) del predetto 

articolo; considerato che ai sensi dell’art. 12 comma 4) il Presidente dell’ACI può 

nominare, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Giunta Sportiva e 

della Delegazione Provinciale, un Fiduciario Provinciale che collabori con la 

Delegazione Provinciale per il buon andamento dell’attività sportiva sul territorio e 

per tutte le attività di cui agli artt. 12 commi 2) e 3), espressamente indicate dal 

Presidente; visto l’art. 13 comma 1) del predetto Regolamento, che prevede che le 

Delegazioni Regionali sono costituite dai Comitati Regionali degli Automobile Club e 

sono presiedute dal Presidente del Comitato Regionale degli Automobile Club, 

provvedendo allo svolgimento delle attività previste in base al successivo comma 2) 

del predetto articolo; considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 3) il Presidente 

dell’ACI può nominare, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Giunta 

Sportiva e della Delegazione Regionale, un Fiduciario Regionale che collabori con la 

Delegazione Regionale per il buon andamento dell’attività sportiva sul territorio e per 

tutte le attività di cui all’art. 13 comma 2) espressamente indicate dal Presidente; 

assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 18/2021 
di dare parere favorevole ai nominativi proposti per le Delegazioni Provinciali e 

Regionali nel quadriennio olimpico 2021-2024, rimandando ad una Delibera del 

Presidente la nomina formale. 
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2. Provvedimenti amministrativi 

 
a) Casa Italia 

Il progetto che ha riscosso consenso da parte del MISE, dell’ICE e di altri soggetti 

istituzionali, deve entrare nella fase operativa. La Giunta concorda, pertanto 

la Giunta Sportiva, vista la Convenzione in essere tra ACI e ACI Sport 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 il progetto denominato “Casa 

Italia” descritto nel documento allegato che è parte integrante della presente 

deliberazione; vista la Deliberazione n. 6/2021 del 25 febbraio u.s. con cui è 

stato approvato il Progetto “Casa Italia”, 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; 

considerata l’importanza che il progetto stesso riveste per ACI, che attraverso 

di esso aumenta il proprio ruolo di promotore dell’immagine dell’Italia 

attraverso il motor sport; vista la necessità di dedicare risorse professionali e 

logistiche alla buona riuscita del progetto che si sviluppa attraverso la 

presenza durante i Gran Premi di F1 di associazioni imprenditoriali e 

produttive che promuovano i loro prodotti;   vista la richiesta presentata da 

ACI Sport Spa per la contrattualizzazione di n. 2 figure professionali, spese di 

trasferta, progettazione di struttura ricettiva e varie; tenuto conto che ACI 

Sport Spa è una società in house providing di ACI; visto l’art. 192 del D. Lgs 

50/2016; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 19/2021 

di riconoscere ad ACI Sport Spa la somma di euro 150.000,00 oltre iva per la 

realizzazione dello studio di fattibilità del progetto “Casa Italia”. 

La spesa trova copertura, nel conto 410719002 - Attività promozionale - WBS 

A-310-01-01-2011 del budget 2021 della Direzione ACI per lo Sport 

Automobilistico. 

 

b) Karting in Piazza - richiesta AC Salerno 

 
la Giunta Sportiva, considerato che l’AC in questione ha aderito all’invito 

del CONI di favorire l’aggregazione soprattutto dei più giovani, fornendo 

format educativi di formazione teorico-pratica che orientino all’attività 

sportiva; tenuto conto che già lo scorso anno l’AC Salerno ha organizzato una 

manifestazione che ha visto ampia partecipazione di bambini, accompagnati 

dai familiari, e che ha rinsaldato i rapporti dell’Ente con il proprio territorio; 

vista la richiesta avanzata dall’Automobile Club Salerno di poter ospitare una 

manifestazione straordinaria di Karting in piazza; visto che la richiesta deriva 

dall’esigenza di organizzare, su richiesta del Campus estivo Coni, un’iniziativa 

multidisciplinare; ritenuto che il format di Karting in piazza sia del tutto 

rispondente a tale necessità, soprattutto se integrato da un ulteriore step di 

livello sportivo superiore, i cui partecipanti siano seguiti da istruttori Federali; 
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visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento 

delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 20/2021 

di riconoscere all’Automobile Club Salerno la somma di euro 32.000,00 

(trentaduemila/00) oltre iva per la organizzare di una giornata straordinaria di 

Karting in piazza e delle manifestazioni di contorno previste per la 

realizzazione dell’iniziativa multidisciplinare in accordo con Campus estivo 

CONI. 

La spesa trova copertura, nel conto 410719002 - Attività promozionale - WBS 

A-310-01-01-2011 del budget 2021 della Direzione ACI per lo Sport 

Automobilistico. 

 
c) SIAS - esame budget e piano di attività  2021 

Il Segretario comunica alla Giunta che la Convenzione con SIAS è stata aggiornata; il 

nuovo testo prevede che non solo il GP F1 di Monza ma tutta l’attività sportiva ricada 

sotto la competenza della DSA mentre le attività immobiliari e di manutenzione 

dell’Autodromo sono di competenza di un Centro di responsabilità che dovrà essere 

nominato dai vertici di ACI in relazione al nuovo Ordinamento dei Servizi. 

La Giunta esamina il Piano delle Attività e Budget annuale 2021 di SIAS, all. D).  

La Giunta accoglie in linea di massima quanto esposto nel documento, pur ribadendo le 

difficoltà esposte; richiede comunque, per una definitiva approvazione, di vedere nella 

prossima riunione il Budget rivisto sulla base della nuova convenzione. 

 

d) ACI Sport Spa – controllo analogo 

La Direzione per lo Sport Automobilistico svolge, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione 

vigente, il controllo sulla qualità dei servizi prestati da ACI Sport Spa in riferimento agli 

aspetti tecnico – contabili. Viene presentata la relazione a consuntivo dei controlli 

effettuati sulle attività 2020, organizzative, promozionali e commerciali. 

 

ACI Sport SpA, iscritta nell’Elenco ANAC delle “società” in house, ha ottenuto parere 

favorevole alla congruità degli affidamenti di ACI da parte della KPMG Corporate 

Finance ai sensi dell’ art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati dei controlli amministrativi a campione presso la 

sede della società che hanno riscontrato la correttezza amministrativa delle procedure di 

approvvigionamento dei beni e servizi, che seguono le procedure previste dal Codice dei 

contratti pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e il D.lgs. n. 56/2017 e le linee guida attuative 

dell’ANAC, in particolare le linee guida n 4. 

 

Inoltre è stato preso atto che la Società, ai sensi del D.lgs. n.33/2013 ha provveduto alla 

pubblicazione dei bandi di gara sul proprio sito nella sezione “Società Trasparente” – 

“Bandi di gara e contratti” con la pubblicazione di avvisi per la richiesta di manifestazioni 

di interesse al fine di individuare gli operatori economici interessati alla partecipazione 

agli affidamenti dei servizi richiesti; gli esiti delle procedure di gara sono stati 

regolarmente pubblicati. 
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Sono stati presi in considerazione i rimborsi spese dei consulenti e collaboratori 

riscontrando che tutti arrecavano idonea documentazione a giustificativo in originale e che 

le ritenute per i professionisti a partita IVA sono state regolarmente versate. 

Sono stati eseguiti dei controlli a campione sulla corretta iscrizione in contabilità delle 

fatture attive e passive, con corrette imputazioni sia dal punto di vista della contabilità 

generale che della contabilità analitica (controllo di gestione), nonché la verifica della 

correttezza dei saldi creditori/debitori. 

La Giunta Sportiva prende atto della relazione allegata, lett. E) del presente verbale. 
 

e) Richiesta contributo per partecipazione gare Drifting in Lettonia 

La Comm. Off Road ha presentato alla Giunta la richiesta dei concorrenti/conduttori 

Manuel Vacca e Massimo Checchin   di partecipare come Aci Team Italia Drifting alla 

gara mondiale Fia Drifting Intercontinental Cup che si terrà dal 10 al 13 giugno a Riga – 

Lettonia; i due piloti chiedono inoltre il contributo della Federazione al pagamento delle 

spese di iscrizione pari a euro 3.000,00 ciascuno. 

 

la Giunta Sportiva, vista la Convenzione in essere tra ACI e ACI Sport 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 tra i pani di attività della 

società, approvati dalla Giunta stessa con deliberazione n.2/2021, è stata 

finanziata anche quella relativa ad ACI Team Italia; vista la richiesta 

presentata da concorrenti/conduttori Manuel Vacca e Massimo Checchin di 

partecipare come Aci Team Italia Drifting alla gara mondiale Fia Drifting 

Intercontinental Cup che si terrà dal 10 al 13 giugno a Riga – Lettonia; 

considerato che le spese di iscrizione alla gara suddetta ammontano ad euro 

3.000,00 ciascuno; tenuto conto che ACI Sport Spa è una società in house 

providing di ACI; visto l’art. 192 del D. Lgs 50/2016; visto l’art. 9.3 lett. o) 

del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive 

dell’ACI adotta la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 21/2021 

di accogliere la richiesta dei sigg. Manuel Vacca e Massimo Checchin e di 

dare mandato ad ACI Sport Spa di rimborsare il pagamento delle due quote 

d’iscrizione qualora i due piloti partecipino alla gara mondiale Fia Drifting 

Intercontinental Cup che si terrà dal 10 al 13 giugno a Riga – Lettonia sotto 

l’egida ACI Team Italia Drifting. 

 
f) Richiesta contributo Autodromo di Misano 

 

la Giunta Sportiva, vista la possibilità di ospitare anche quest’anno presso 

l’Autodromo di Misano l’unica tappa italiana del campionato europeo FIA 

Truck, prevista per il 22 e 23 maggio p.v.; considerata la richiesta della Soc. 

Santa Monica spa, gestore dell’Autodromo, di mettere a calendario la gara 

denominandola GP Fia European Truck Racing Championship Italia Round; 

tenuto conto dell’importanza di mantenere in Italia un evento così 

prestigioso; considerato che l’impossibilità di ammettere il pubblico 
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porterebbe ad un bilancio fortemente negativo dell’evento; visto l’art. 9.3 lett. 

o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività 

Sportive dell’ACI adotta la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 22/2021 

di dare mandato alla Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni 

Internazionali di sostenere economicamente Soc. Santa Monica spa, gestore 

dell’Autodromo di Misano, fino ad un massimo di 10.000,00 euro, attraverso 

lo sgravio delle tasse dovute ad ACI per la gara GP Fia European Truck 

Racing Championship Italia Round in programma per il 22 e 23 maggio p.v. 

 
g) Integrazione Organi di Giustizia 

La Giunta Sportiva, tenuto conto che, a seguito dell’   avviso di interesse per 

il rinnovo degli Organi di Giustizia di Primo e Secondo grado, della Procura 

Federale e dell’Arbitrato pubblicato sul sito istituzionale della Federazione il 

25 gennaio 2021, il Collegio di Garanzia ha redatto gli elenchi degli idonei, in 

base ai requisiti indicati negli artt. artt. 26.2 e 41 del Regolamento della 

Giustizia Sportiva e dell’art.238 del Regolamento Sportivo Nazionale; vista la 

propria deliberazione n. 7/2021, assunta nella riunione del 25 febbraio u.s.; 

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

delle Attività Sportive dell’ACI, assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 23/2021 

di nominare, visto quanto sopra esposto, l’Avv. Claudio Boccia tra i 

componenti degli Organi di Secondo Grado della Giustizia Sportiva ACI. 

 

3. Regolamentazione 2021 

 
Vengono esaminate le proposte di modifica regolamentare presentate; sono sentiti di volta 

in volta i presidenti o componenti delle Commissioni, collegati in videoconferenza per 

rispondere alle richieste di chiarimento della Giunta. 

A conclusione della discussione, 
 

la Giunta Sportiva, premesso che il Consiglio Sportivo Nazionale, nella 

seduta del 21 luglio 2020, ha definito gli indirizzi della regolamentazione 

sportiva e tecnica per il 2021; tenuto conto che alla suddetta riunione del 

Consiglio Sportivo Nazionale hanno partecipato tutte le componenti sportive, 

per consentire la maggiore condivisione delle decisioni sulla Regolamentazione 

Sportiva e Tecnica che, approvata anche dalla Giunta Sportiva, è entrata in 

vigore dal 1° gennaio 2021; esaminate le attuali questioni di natura 

regolamentare, raccolte negli allegati lett. F) al presente verbale di cui sono 

parte integrante; visto l’art. 9.3 lett. e) del Regolamento di Organizzazione e 

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

 

DELIBERAZIONE n. 24/2021 

di approvare le modifiche alla regolamentazione sportiva e tecnica per l’anno 

2021 presentate per i vari settori, secondo le disposizioni contenute nel dossier 
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allegato alla lett. F) della presente deliberazione di cui è parte integrante, con 

le annotazioni per ciascun ambito riportate al link sotto indicato. 

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 adottate dal Presidente in via 

d’urgenza, dopo l’ultima riunione. Pertanto 

 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 6/2021 del 5 marzo 2021, allegata al 

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

- Approvare la regolamentazione sportiva e tecnica dei Campionati Italiani 
E-Rally, Green Hill Climb, Green Chalenge e Green Endurance- 
Economy Run; 

- di approvare la regolamentazione tecnica ERX Project E di Stard; 

- di approvare l’inserimento nel RDS Racing Start, oltre alle vetture con 
“retrofit elettrico” , anche delle vetture elettriche native 

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

delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 25/2021 

di ratificare la deliberazione n. 6/2021 adottata in via d’urgenza dal Presidente 

Sticchi Damiani in data 5 marzo 2021. 

Inoltre 

 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 7/2021 del 5 marzo 2021, allegata al 

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

su proposta del Procuratore Capo Avv. A. De Crescenzo, quali Sostituti 

Procuratori i sigg. Avv. Marfisa Luciani, Avv. Giovanna Mazza e Avv. Vincenzo 

Capo; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 26/2021 

di ratificare la deliberazione n. 7/2021 adottata in via d’urgenza dal Presidente 

Sticchi Damiani in data 5 marzo 2021. 

Inoltre 

 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 8/2021 del 12 marzo 2021, allegata al 

presente verbale alla lett. I), con la quale il Presidente ha deciso di applicare 

agli Automobile Club di Macerata, Ascoli Piceno e Rieti lo sgravio di una parte 
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delle tasse dovuta ad organizzazione gare, in ragione delle perduranti difficoltà 

dovute al terremoto; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di 

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

seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 27/2021 

di ratificare la deliberazione n. 8/2021 adottata in via d’urgenza dal Presidente 

Sticchi Damiani in data 12 marzo 2021. 

Inoltre 

 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 9/2021 del 12 marzo 2021, allegata al 

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

data del 18 aprile 2021 alla gara 55^ Coppa della Consuma, organizzata da 

Reggello Motorsport ASD con conseguente assegnazione della validità di 

Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche e di nominare al contempo gara 

di Riserva la 34^ Camucia-Cortona, con data da destinarsi; visto l’art. 10.2 lett. 

l) del Regolamento di    Organizzazione e     Funzionamento delle Attività 

Sportive dell’ACI; assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 28/2021 

di ratificare la deliberazione n. 9/2021 adottata in via d’urgenza dal Presidente 

Sticchi Damiani in data 12 marzo 2021. 

Inoltre 

 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 10/2021 del 19 marzo 2021, allegata al 

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

l’istituzione della nuova Classe 1150 cm3 E2SS e della relativa Coppa di Classe 

per le gare di Velocità in Salita; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di 

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

seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 29/2021 

di ratificare la deliberazione n. 10/2021 adottata in via d’urgenza dal 

Presidente Sticchi  Damiani in data 19 marzo  2021. 

 
6. Varie ed eventuali 

a) Sentenza Busso 
La Giunta esamina la sentenza delle Corte Sportiva di Appello relativamente al caso 

Busso per il quale è stato accolto il reclamo contro la decisione del Collegio dei 

Commissari Sportivi. La Giunta esamina il verbale n 5 redatto dal Collegio dei 

Commissari Sportivi, su richiesta del Commissario Tecnico, nel corso della gara 1° Prova 

Campionato Regionale Karting svoltasi sulla Pista del Sole di Melilli, in cui è stata 

comminata l’esclusione dalla prefinale al concorrente Maurizio Busso ed al conduttore 

Ludovico Busso. 
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La Giunta decide di chiedere all’organizzazione la stesura di una nuova classifica 

reintegrando il concorrente Maurizio Busso ed il conduttore Ludovico Busso. 

 

b) Patteggiamenti ex art. 48 Giustizia Sportiva 

La Procura Federale presenta, relativamente al procedimenti n. 9/2020, l’ accordo 

raggiunto con il licenziato Massimo Abbati per i fatti avvenuti durante la gara Lotus Cup 

del 12 luglio 2020. 

La Giunta ed il Presidente non hanno formulato alcuna osservazione al riguardo. 

 

La Procura Federale presenta, relativamente al procedimento n. 23/2020, l’ accordo 

raggiunto con il   licenziato Francesco Savoia per i fatti avvenuti durante la gara Aci 

Racing Week End del 23 settembre 2020. 

La Giunta ed il Presidente non hanno formulato alcuna osservazione al riguardo. 
 

c) Resoconto riunione con Uffici Sportivi di AA.CC. 

La Giunta prende atto delle risultanze del primo incontro tenuto, il 24 marzo u.s, con gli 

addetti sportivi degli ACP e approva il progetto della DSA di trovare un metodo online di 

rilascio/rinnovo delle licenze che tenga conto delle esigenze dell’utenza e degli ACP. 

 

d) Richiesta Tappa Straordinaria Karting in Piazza-progetto Multidisciplinare Coni 

La questione è stata decisa tra i Provvedimenti amministrativi. 

 

Alle   ore   16,40,   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, 14 aprile 2021 
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