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VERBALE GIUNTA SPORTIVA ACI 

Roma, 16 settembre 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 9 giugno 2021 

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

 

 

 

   

1. Comunicazione del Presidente 

Il Presidente traccia un bilancio dell’ultimo GP F1 di Monza che ha visto la partecipazione entusiastica dei  

vincitori di medaglie d’oro alle recenti Olimpiadi di Tokio. La loro presenza ha reso ancora più interessante 

la manifestazione cui ha potuto assistere il pubblico sulle tribune, anche se in forma ridotta secondo quanto 

stabilito dal governo in tema di Covid 19. 

 

 

Il 15 ottobre il Consiglio Mondiale della FIA deciderà le date del Campionato di Formula 1 2022; c’è la 

possibilità di ottenere l’iscrizione anche del GP di Imola, che dovrebbe essere organizzato direttamente da 

ACI come avviene per Monza.  

La Giunta concorda sull’opportunità di fare quanto possibile per riuscire ad organizzare in Italia entrambi i 

Gran Premi di F1, Monza ed Imola; pertanto  

 

la Giunta Sportiva, preso atto del fatto che la Fédèration Internationale de l’Automobile-FIA 

intenda riconoscere ad ACI la possibilità di organizzare sul proprio territorio anche il Gran 

Premio di F1 di Imola; visto l’approssimarsi della definizione da parte del Consiglio Mondiale 

FIA del calendario del Campionato Mondiale F1 2022; tenuto conto della necessità di stipulare 

in tempi stretti un accordo con il Promotore del campionato di cui sopra; considerato interesse 

della Federazione, data l’importanza che ciò rivestirebbe per il mondo sportivo automobilistico,  

arrivare all’organizzazione di due gare della massima categoria in Italia; considerati i vantaggi 

che deriverebbero ai due Gran Premi dalla reciproca risonanza ed i benefici economici per 

entrambi i territori in cui essi si svolgono; visto l’art. 9.3 lett. o) e t) del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente  

 

DELIBERAZIONE n° 47/2021 

di dare parere favorevole all’organizzazione del Gran Premio di F1 di  Imola a partire dal 2022; 

di dare mandato al Presidente per la conduzione delle trattative con il Promotore del 

Campionato del Mondo di F1 e per il reperimento delle risorse economiche necessarie alla 

copertura dei costi, in accordo con gli Organi competenti dell’Ente. 
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3. Provvedimenti amministrativi 

a) Variazione bilancio SIAS - piano di attività  2021 

La SIAS ha inviato il budget redatto tenendo conto delle osservazioni fatte nel corso dell’ultima riunione 

della Giunta. Anche questo budget però va modificato, in quanto i risultati delle vendite dei biglietti del GP 

F1 Monza sono diversi dal previsto. Nel corso della prossima riunione verrà presentato il documento 

definitivo. 

 

 

 

b) Ripartizione quote campionati regionali 2021 

La Giunta ha approvato la divisione delle quote tra i Delegati che hanno organizzato i campionati regionali, 

che tiene conto dei criteri già applicati in precedenza. pertanto 

 

La Giunta Sportiva,  vista la Deliberazione n.76/2020 adottata dalla Giunta sportiva 

nella riunione del 12 dicembre 2020, con cui si è decisa la suddivisione del contributo 

annuale proveniente dal CONI; visto che nella deliberazione suddetta è stato stabilito di 

assegnare un montepremi per i Campionati organizzati dai Delegati Regionali pari ad € 

50.000,00; visto che nel corso del 2021 sono stati presentati n. 8 Regolamenti dei 

campionati organizzati dai delegati delle seguenti regioni: Calabria, Campania, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Sardegna Sicilia, Toscana, Molise/Puglia/Basilicata; 

considerato che per la suddivisione della somma assegnata si è tenuto conto dei 

seguenti criteri: numero delle discipline incluse nel regolamento; numero totale delle 

gare; numero delle licenze sportive del 2020 emesse nella regione; esistenza di un sito 

dedicato; pubblicazione delle classifiche; visto che la somma complessiva di € 

50.000,00 è stata suddivisa tra i 8 campionati in maniera proporzionale ai criteri 

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

delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 48/2021 

di approvare la  suddivisione del budget, secondo lo schema di conteggio allegato alla 

presente Deliberazione, da assegnare ai Delegati Regionali che hanno organizzato i 

propri Campionati Regionali affinché possano utilizzare le somme come montepremi per 

i piloti o per forme diverse di valorizzazione dell’attività agonistica di base.  

Tale somma trova copertura nel co.ge  411413023 Organismi territoriali   WBS A-310-

01-01-2011 del budget assegnato alla Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni 

Internazionali per l’anno 2021. 

 

    

c) ACI Storico 

La ACI Sport Spa ha presentato una richiesta d’integrazione del budget dedicato alle attività di ACI Storico 

di € 200.000,00 per far fronte a nuove iniziative; il 50% della somma è già stato spostato sul budget della 

DSA dalla Direzione per l’Educazione stradale, Mobilità e Turismo. 

La Giunta ha approvato la spesa; pertanto 

 

La Giunta Sportiva viste le  precedenti decisioni con cui ha ritenuto strategico inserire 

nelle attività da svolgere nel corso del 2021 il progetto ACI Storico,  dal momento che  

questa iniziativa coinvolge i possessori ed i collezionisti di auto d’epoca con 
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manifestazioni mirate, introducendoli all’attività agonistica; tenuto conto degli art. 2 e 4 

dello Statuto  di ACI Storico dai quali si evince che ACI è socio fondatore di ACI Storico 

e che quest’ultimo concorre alla realizzazione delle finalità statutarie anche tramite 

iniziative congiunte nei settori di specifico interesse con il coinvolgimento della 

Federazione ACI; vista la Deliberazione n. 2/2021 con cui la Giunta Sportiva  ha 

assegnato ad ACI Sport SpA, nell’ambito del Programma Annuale delle Attività 2021, 

anche lo sviluppo del programma ACI Storico;  tenuto conto del fatto che nel 2021 ACI 

Storico sta  continuando ad operare nell’ambito dell’attività istituzionale nel settore delle 

auto storiche; visto che  il Club ACI Storico ha in programma nuovi interventi ed 

iniziative da svolgere attraverso la società in house ACI Sport SpA per la cui 

realizzazione è necessaria la somma aggiuntiva di € 200.000,00; considerato che il 50% 

di tale somma è già stato spostato sul budget della Direzione per lo Sport Automobilistico 

e Relazioni Internazionali da quello della Direzione per l’Educazione stradale, Mobilità e 

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

delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 49/2021 

di assegnare ad ACI Sport SpA la somma di euro 200.000,00 IVA esclusa, da dedicare 

all’incremento ed  allo sviluppo dell’attività del Club ACI Storico.  

Tale somma trova copertura nel co.ge 410719002 “Attività Promozionale”   WBS A-310-

01-01-2011 del budget assegnato alla Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni 

Internazionali per l’anno 2021. 

 

        

d) Rally di Monza 

Dal 18 al 21 novembre 2021 è in programma la gara in oggetto, valida per il Campionato del Mondo Rally.  

 

. 

 

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; vista la Deliberazione n. 2/2021 con cui la Giunta Sportiva  ha 

approvato il Programma Annuale delle Attività 2021;  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; visto che, in conseguenza del grande successo 

riscosso dalla manifestazione nel 2020,  anche per l’anno in corso la FIA ha inserito nel 

calendario del Campionato Mondiale Rally la gara denominata ACI Rally Monza alla data 

del 18 novembre; tenuto conto che ACISport SpA ha presentato una richiesta,  allegata 

alla lett. B) di € 500.000,00 oltre iva per la realizzazione della manifestazione;    visto 

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

Sportive dell’ACI adotta la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 50/2021 

di assegnare ad ACI Sport SpA la somma di euro 500.000,00 IVA oltre iva, per la 

realizzazione della manifestazione ACI Rally Monza, valida per il Campionato del 

Mondo Rally in programma per il 18 novembre 2021 nel circuito di Monza. 
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Tale somma trova copertura nel co.ge. 410720007 “Organizzazione eventi”   WBS A-

308-01-06-2011 del budget assegnato alla Direzione per lo Sport Automobilistico e 

Relazioni Internazionali   per l’anno 2021. 

   

e) Convenzione ACI-Genesim 

La Convenzione, proposta dalla Comm. E-Sport, deriva dalla necessità di elaborare una graduatoria unica per 

ogni software utilizzato in modo da classificare i piloti in base alle effettive performance. 

Genesim è proprietaria della piattaforma Sim Speed Room, compatibile con tutti i software utilizzati nel sim 

racing, ed è in grado di elaborare un sistema di ranking continuamente aggiornato. 

La stipula della Convenzione non comporta spese per la Federazione. 

 

La Giunta esprime parere positivo alla stipula della Convenzione  proposta dalla Commissione, purché non 

si parli della piattaforma Sim Speed Room come “unico” strumento di raccolta, lasciando quindi alla 

Federazione la possibilità di rivolgersi anche ad altri strumenti, ove le vengano offerti da altri soggetti. 

 

la Giunta Sportiva, tenuto conto della richiesta di stipula avanzata dalla Commissione 

E-Sport; visto il testo della Convenzione ACI/Genesim srl proposto per l’anno 2022; 

tenuto conto che la Convenzione ha per oggetto  l’utilizzo della piattaforma Sim Speed 

Room, compatibile con tutti i software utilizzati nel sim racing con la conseguente 

possibilità di elaborare un sistema di ranking continuamente aggiornato; visto che la 

Convenzione prevede che  ACI non corrisponda alcuna somma a Genesim srl; visto 

l’art. 9.3 lett. t) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività 

Sportive dell’ACI,  adotta la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 51/2021 

di approvare la stipula della Convenzione, allegata alla lett. C), tra ACI e Genesim srl per 

il periodo 1°gennaio/31 dicembre 2022, del presente verbale purché dall’art. 5.2 del testo 

venga espunta la parola “unico”. 

 

f) Richiesta Claudio Garavini 

Il DG in oggetto è stato incriminato a seguito dell’incidente avvenuto al Paul Ricard nel 2013 in cui perse la 

vita il pilota Andrea Mamè. Oggi è stato assolto in 1° e 2° grado e chiede che gli venga concesso un 

contributo per le spese legali ammontanti a circa € 40.000,00; a suo tempo la soc. assicuratrice AON gli 

aveva offerto un indennizzo pari a €  5.000,00 da lui rifiutato. 

 

La Giunta stabilisce di chiedere a Garavini tutta la documentazione in suo possesso per poter assumere una 

decisione una volta a conoscenza di tutti gli aspetti della vicenda. 

 

 

g) Contributo per FIA Master  Hill Climb Rally 

 

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; vista la Deliberazione n. 2/2021 con cui la Giunta Sportiva  ha 

approvato il Programma Annuale delle Attività 2021;  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; visto che nel Programma di cui sopra era 
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prevista la spesa di  attività di promozione per il FIA Hill Climb Mater 2021 per euro 

15.000,00 oltre iva;   tenuto conto del fatto che la squadra italiana che parteciperà alla 

manifestazione sarà più numerosa del previsto;    visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento 

di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI  adotta   la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 51/2021  

di assegnare ad ACI Sport SpA la somma ulteriore  di euro 3.000,00 oltre iva, per 

l’attività di promozione per il FIA Hill Climb Mater 2021. 

Tale somma trova copertura nel co.ge 410719002 “Attività Promozionale”   WBS A-310-

01-01-2011 del budget assegnato alla Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni 

Internazionali per l’anno 2021. 

 

h) Gara appalto DPI 

Rogano informa del fatto che il 15 settembre sono state aperte le buste per l’assegnazione della fornitura dei 

DPI agli ufficiali di gara; la procedura non si è conclusa in quanto le due società partecipanti non hanno 

presentato la dichiarazione di conformità  CE che è stata loro richiesta in soccorso istruttorio. 

 

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;  considerato 

che la Federazione ha da tempo intrapreso un percorso di sviluppo della formazione dei 

Commissari di Percorso (CP) e degli Organizzatori anche sul tema della sicurezza personale 

sui campi di gara; considerata come esigenza primaria quella che gli ufficiali di gara, pur 

mantenendo la propria attività nell’ambito del volontariato, dimostrino sempre maggiore 

consapevolezza e competenza nello svolgimento del ruolo cui intendono partecipare alle 

manifestazioni sportive; considerata la volontà della Federazione di supportare  sia  i 

Commissari Sportivi sia gli Organizzatori di gare e manifestazioni negli adempimenti loro  

richiesti per lo svolgimento in sicurezza degli eventi sportivi; visto l’indubbio vantaggio che 

un acquisto in blocco, attraverso una gara d’appalto, di un numero congruo di Dispositivi di 

Protezione Individuale può ottenere rispetto al prezzo unitario; vista la propria Deliberazione 

n. 49/2020  con dava incarico ad ACI Sport SpA di avviare una manifestazione di interesse 

per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale da distribuire, attraverso la stessa 

ditta che si aggiudicherà la fornitura, ai Commissari di Percorso; considerato che ACI Sport 

SpA ha avviato la gara d’appalto che è in via di definizione e che si concluderà in tempo utile 

ad ottenere la fornitura dei DPI prima dell’inizio della stagione agonistica 2022;  tenuto 

conto che ACI Sport  Spa  è una società in house providing di ACI; visto l’art. 9.3 lett. e) del 

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Attività Sportiva dell’ACI; assume la 

seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 52/2021 

di riconoscere ad ACI Sport SpA la somma massima di  €.1.000.000,00  (unmilione/00) oltre 

iva a conclusione della gara d’appalto per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale 

da distribuire, attraverso la stessa ditta che si aggiudicherà la fornitura, ai Commissari di 

Percorso. 

La somma  trova copertura nel co.ge 410732016 “Servizi Tecnici”   WBS A-310-01-01-2011 

del budget assegnato alla Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali 

per l’anno 2021. 
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i) Pagamento diritti SIAE su biglietti Monza 

Ad ogni ospite del GP F1 di Monza veniva associato per convenzione un biglietto  prato; la SIAE ha chiesto 

di modificare tale prassi associando un biglietto di tribuna che genera un corrispettivo per SIAE di € 30 circa 

per un totale di € 336.000,00. La Giunta approva fin d’ora la spesa ma chiede al Segretario di controllare 

che il numero dei biglietti sia corretto prima di procedere al pagamento dei diritti. Pertanto 

 

la Giunta Sportiva,  preso atto della Convenzione tra l’ACI e la SIAS SpA, avente ad 

oggetto i servizi relativi all’organizzazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1  presso 

l’Autodromo di Monza;  visto che la SIAS SpA ha portato a termine la realizzazione 

della gara di cui sopra, occupandosi anche del rilascio  biglietti, ivi compresi quelli 

collegati alla presenza di pubblico presso gli spazi hospitality;  tenuto conto che agli 

spazi hospitality vengono associati convenzionalmente biglietti di tribuna;   visto che   la 

SIAE riscuote per ciascuno di tali  biglietti la somma di € 30,00; considerato che la 

SIAS SpA ha preventivato una spesa per il pagamento dei diritti SIAE a fronte 

dell’emissione di tali biglietti convenzionali per un totale di € 336.000,00;   tenuto 

conto che SIAS 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. 53/2021 

di assegnare alla SIAS SpA, la somma massima di € 336.000,00 

(trecentotrentaseimila/00) per il pagamento dei diritti SIAE legati all’emissione dei 

biglietti convenzionalmente associati alla presenza di pubblico negli spazi hospitality 

dell’Autodromo di Monza durante il GP di Formula 1 tenutosi il 10 settembre u.s. 

La somma verrà pagata dietro rendicontazione dell’effettiva emissione dei biglietti. 

La predetta spesa trova copertura nel conto 410720007 “Servizi organizzazione eventi 

fuori regolamento”  wbs 308-01-01-2011 del budget assegnato alla Direzione dello Sport 

Automobilistico e Relazioni Internazionali per l’esercizio 2021. 

 

 

4. Regolamentazione 2021 

 

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. D) 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. 54/2021 

di approvare le modifiche alla regolamentazione sportiva e tecnica per l’anno 2021 

presentate per i vari settori, secondo le disposizioni contenute nel dossier allegato alla lett. 

D) della  presente  deliberazione di cui è parte integrante, con le annotazioni per ciascun 

ambito sotto riportate: 
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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 

La Giunta ratifica le delibere dal n. 27 al n. 33 assunte dal Presidente; pertanto 

  

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 27/2021 del 28 luglio 2021, allegata al presente 

verbale  alla lett. E), con la quale il Presidente ha deciso di approvare l’inserimento della 

gara “10^ Salita Morano Campotenese” organizzata il 6 agosto 2021 dall’ASD Morano 

Motorsport nel calendario delle gare valide per il Campionato Bicilindriche Salita 2021; 

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

Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 54/2021 

di ratificare la deliberazione n. 27/2021 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi  

Damiani in data 28 luglio  2021. 

 

Inoltre 

 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 28/2021 del 26 agosto 2021, allegata al presente 

verbale  alla lett. F), con la quale il Presidente ha deciso di operare tutto quanto necessario 

ad intitolare la curva parabolica del Circuito di Monza al pilota Michele Alboreto nel 20° 

anniversario della scomparsa, organizzando una cerimonia nel corso del GP Italia F1 in 

programma a Monza dal 10 settembre 2021; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di 

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

 

DELIBERAZIONE n. 55/2021 

di ratificare la deliberazione n. 28/2021 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi  

Damiani in data 26 agosto 2021. 

 

Inoltre 

 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 29/2021 del 26 agosto 2021, allegata al presente 

verbale  alla lett. G), con la quale il Presidente ha approvato  il cambio dell’organizzatore 

del “13° Slalom Città di Avola” da Viemme Corse ad Automobile Club Siracusa con il 

co-organizzatore ASD Siracusa Pro Motor Sport ed il  mantenimento  della titolazione di  

Trofeo Sud e Coppa di zona per la gara in questione; visto l’art. 10.2 lett. n) del 

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

assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 56/2021 

di ratificare la deliberazione n. 29/2021 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi  

Damiani in data 26 agosto 2021. 

 

 

Inoltre 
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la Giunta Sportiva, vista la Delibera 30/2021 del 26 agosto 2021, allegata al presente 

verbale  alla lett. H), con la quale il Presidente ha disposto di inviare alla Commissione 

FIA Salita la candidatura della 71^ Trento Bondone al Campionato Europeo della 

Montagna e della 61^ Coppa Paolino Teodori alla Coppa FIA; visto l’art. 10.2 lett. n) del 

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

assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 57/2021 

di ratificare la deliberazione n. 30/2021 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi  

Damiani in data 26 agosto 2021. 

 

Inoltre 

 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 31/2021 del 26 agosto 2021, allegata al presente 

verbale  alla lett. I), con la quale il Presidente ha disposto di concedere, fino al 

31/12/2021, il rilascio del passaporto tecnico ai costruttori di vetture E1SH ed E2SH 

purché la gabbia di sicurezza sia conforme all’allegato J2020 art.253.8 e purché la gabbia 

stessa sia realizzata da un costruttore in possesso di licenza ACI Sport; visto l’art. 10.2 

lett. n) del Regolamento di Organizzazione e  Funzionamento delle Attività Sportive 

dell’ACI; assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 58/2021 

di ratificare la deliberazione n. 31/2021 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi  

Damiani in data 26 agosto 2021. 

 

Inoltre 

 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 32/2021 del 26 agosto 2021, allegata al presente 

verbale  alla lett. L), con la quale il Presidente ha approvato lo spostamento del 19° 

Slalom di Monte Condrò, organizzato dall’ASD Associazione Culturale Dalida, alla data 

del 6 novembre 2021, con il mantenimento della validità assegnata di Campionato 

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

Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 59/2021 

di ratificare la deliberazione n. 32/2021 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi  

Damiani in data 26 agosto 2021. 

 

Inoltre 

 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 33/2021 del 1 settembre 2021, allegata al presente 

verbale  alla lett. M), con la quale il Presidente ha di stabilito che negli  eventi del 

Campionato Porsche Carrera Cup Italia  2021  venga applicata, in deroga al principio 

generale, la seguente modifica dell’art. 17– BOX – PIT LANE - RIFORNIMENTI E RIPARAZIONI 

“….Ogni qualvolta le vetture si fermeranno ai box …..potranno anche stazionare ad 

angolo di 45 gradi ma dovranno avere la parte anteriore della vettura nella direzione di 

marcia – uscita Pit Lane dalla parte dei box ”;  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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di ratificare la deliberazione n. 33/2021 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi  

Damiani in data 1 settembre 2021. 

 

6.Varie ed eventuali 

 

a) Patteggiamenti ex art. 48 Giustizia Sportiva 

La Procura Federale presenta, relativamente al  procedimenti n. 4/2021,  l’ accordo raggiunto con il  

licenziato Antonio Tomasi per i fatti avvenuti durante la gara Salita del Costo del 20/3/2021.  

 

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

 

b) Aggiornamento elenco Arbitri 

La Giunta approva l’inserimento in elenco dell’Avv. Alessandro Costantin Dal Sant (Foro di Lecce) e 

del Dr. Giulio Massi e dà mandato al Segretario di esperire le procedure di nomina. 

 

C) Rally Città di Schio 

A seguito della conferma dello svolgimento del Rally di Monza, l’organizzatore della gara in oggetto 

chiede lo spostamento alla settimana successiva 26 novembre, vista la difficoltà di reperire 

commissari di percorso e capi prova. 

 

La Giunta accoglie la richiesta di spostamento della gara moderna e di quella storica. 

 

Alle ore 15,30, esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, il collegamento  in 

videoconferenza viene concluso e la riunione si chiude. 

 

 

Il Presidente  

 Angelo Sticchi Damiani 

 

  

Il Segretario degli Organi Sportivi Marco Ferrari 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Roma,  16 settembre  2021 
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