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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA SPORTIVA 

 

Roma, 2 ottobre 2019   

 

 

Le decisioni di natura regolamentare sono pubblicate mediante aggiornamento 

dell’Annuario Sportivo al  seguente indirizzo: 

http://www.acisport.it/it/acisport/normativa/annuario-sportivo/2019 

 

 

 

     

 

1. Approvazione verbale Giunta Sportiva del 26 giugno 2019 

 

 

2. Provvedimenti amministrativi 

a) Esecutività delibera Giunta Sportiva n.17  a seguito rimodulazione budget 2019 da parte Assemblea 

30 luglio 

 

 

la Giunta Sportiva, considerato il  fatto che nella riunione dell’8 maggio 2019 ha assunto 

la Deliberazione n. 17/2019 con cui dava mandato al Segretario degli Organi Sportivi di 

operare tutte le riclassificazioni del budget della DSA utili a reperire le somme necessarie a 

coprire alcune  spese precedentemente approvate, procedendo all’assunzione delle relative 

Determinazioni di spesa; visto che nella medesima Deliberazione si dava mandato al 

Segretario degli Organi Sportivi anche di richiedere all’Assemblea dell’Ente un ulteriore 

provvedimento di rimodulazione del budget della DSA per le somme mancanti; tenuto 

conto che nella Deliberazione sopra citata si evidenziava la necessità di reperire le somme 

mancanti per le seguenti attività: 

 supporto al programma agonistico  2019 di Fabio Andolfi che corre nel Campionato 

Mondiale Rally con la Skoda Fabia R5, reperendo € 50.000,00 oltre iva a completamento 

della somma stabilita; 

 finanziamento, come avvenuto negli ultimi anni, la partecipazione di una squadra italiana 

al FIA Hill Climb Master 2019 per tenere alto il livello di partecipazione dello motor 

sport italiano nella più importante manifestazione europea di Valocità della Montagna, 

con una somma di € 15.000,00 oltre  iva 

 realizzazione del Campionato Italiano a Squadre Karting, che contribuisce al rilancio a 

livello regionale del karting, per cui occorrono circa € 50.000,00 oltre iva  

 gestione  del  campionato F3 Regional 2019 con l’integrazione  della somma attualmente 

a disposizione con ulteriori € 250.000,00 oltre iva  

 sviluppo del progetto Kart in piazza, relativamente ad eventi che coinvolgono kart 

elettrici e vetture elettrosolari, che hanno visto per esempio la partecipazione per l’intero 

periodo al Giffoni Film Festival, con un incremento di budget pari ad € 100.000,00 oltre 

iva  
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 Progetto “E-Sport Simulatori” che prevede la promozione dell’E-Sport anche attraverso 

l’organizzazione di due campionati di 6 round ciascuno, effettuati su due appositi portali 

definiti come “Assetto Corsa di Kunos” e “Iracing”, ognuno dei quali suddiviso nelle 

categorie “Pro”, “Amateur” e “Rookie” al fine di garantire una maggiore partecipazione 

di piloti con una previsione di budget di € 10.000,00 oltre iva  

visto  che l’Assemblea dell’Ente, tenutasi in data 30 luglio u.s, ha approvato la 

rimodulazione richiesta, con conseguente aumento del budget DSA; visto l’art. 9.3 lett. o) 

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

adotta la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 38/2019 

di confermare l’ approvazione di tutte le attività sopra elencate; 

di dare mandato ad ACI Sport SpA di realizzare le attività sopra elencate; 

di assegnare ad ACI Sport SpA la somma complessiva di € 475.000,00 oltre iva che trova 

copertura nel conto 410719002 “Attività Prom. Iniz. Comuni” WBS A-310-01-01-2011 del 

budget assegnato alla Direzione Sport Automobilistico per l’anno 2019. 

 

 

b) Contributo piloti iscritti gara FIA Drifting in Giappone  

 

la Giunta Sportiva, visto che dal 29 novembre al 1° dicembre p.v. presso Tsukuba – 

Giappone si terrà la manifestazione FIA denominata FIA Drifting Intercontinental Cup 

2019; tenuto conto cge, data l’importanza della manifestazione,  ACI Sport e la 

Commissione Off Road, in accordo con la Scuola Federale di Pilotaggio Settore Drifting, 

hanno manifestato un particolare interesse affinché un team italiano, in rappresentanza 

della Federazione stessa, partecipi al predetto evento sportivo; considerato che ciò darebbe  

ulteriore valore all’attività di questo settore dello sport automobilistico;  visto che per tale 

partecipazione è stato richiesto alla Direzione per lo Sport Automobilistico un contributo 

per sostenere almeno in parte le spese derivanti dalla lontananza della sede di gara, dalla 

logistica e dai trasferimenti delle vetture; considerato inoltre che il solo costo di iscrizione 

ammonta ad Euro 3.500,00 per pilota;  visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di 

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

 

DELIBERAZIONE n. 39/2019 

di autorizzare l’erogazione di un contributo di Euro 5.000,00  al sig. Luca Merli, a parziale 

copertura dei costi per la partecipazione al FIA Drifting Intercontinental Cup 2019. 

L’importo di Euro 5.000,00 trova copertura nel conto CO.GE. 411413019 – Contributi a 

terzi – del Budget annuale 2019 assegnato alla Direzione per lo Sport Automobilistico. 

    

c) Licenza Giovinazzi 

la Giunta Sportiva, vista la richiesta avanzata dal manager del pilota Antonio Maria 

Giovinazzi, vedi all. B); tenuto conto del fatto che il pilota ha iniziato la sua attività ai 

massimi livelli del motorsport sotto l’egida federale, facendo parte del gruppo di giovani 

del l’ACI Team italia; visto che la Federazione si è adoperata fattivamente affinché la 

carriera del pilota subisse una positiva accelerazione; ritenendo rispondente agli scopi 

della Federazione sostenere un pilota italiano impegnato nel mondo della Formula 1;  

considerato vantaggioso per la Federazione dare nuovo impulso ai rapporti con il pilota 

nel momento in cui ha raggiunto una posizione promettente nel mondo della Formula 1; 

tenuto conto della concreta possibilità di creare un rapporto di collaborazione con 

Giovinazzi che permetta alla Federazione di utilizzare la sua immagine in eventi finalizzati 

alla diffusione dei concetti sportivi di lealtà e sicurezza; visto che un sostegno da parte 

della Federazione alle spese per il rinnovo della Superlicenza FIA, necessaria per la sua 

attività in F1, può essere un primo passo nello sviluppo di tale progetto; considerato che 
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tale spesa ammonta per il 2019 a $15.000,00; considerato che il pilota si è detto 

favorevole, nel rispetto dei termini contrattuali impostigli dal suo Team;  visto l’art. 9.3 

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

dell’ACI adotta la seguente  

 

DELIBERAZIONE n. 40/2019 

di autorizzare l’erogazione di un contributo pari ad € 13.700,00  (tredicimilasettecento//00) 

corrispondenti a circa $15.000,00 sulla base del cambio del mese di ottobre, al Sig. Antonio 

Maria Giovinazzi,  a copertura dei costi per il rinnovo della Superlicenza FIA. 

L’importo di $ 15.000,00 trova copertura nel conto CO.GE. 411413019 – Contributi a terzi 

– del Budget annuale 2019 assegnato alla Direzione per lo Sport Automobilistico. 

         

d) Contributo FISAPS  

 

la Giunta Sportiva, vista la nota inviata dalla Federazione Italiana Sportiva 

Automobilismo Patenti Speciali-FISAPS con cui si richiede alla Federazione un contributo 

economico; considerato che è stata firmata una Convenzione ACI/FISAPS per una corretta 

disciplina dell’attività sportiva per i disabili; tenuto conto che il contributo richiesto è 

finalizzato allo sviluppo di una serie di iniziative volte ad avvicinare al motor sport,  in 

condizioni di sicurezza, un numero crescente di disabili;  visto anche il valore sociale 

dell’attività svolta nei confronti di una platea svantaggiata di possibili fruitori dello sport; 

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

Sportive dell’ACI adotta la seguente  

 

DELIBERAZIONE n. 41/2019 

di dare mandato al Segretario della Federazione, nei limiti di budget assegnato alla 

Direzione per lo Sport Automobilistico, di assegnare per il 2020 alla Federazione Italiana 

Sportiva Automobilismo Patenti Speciali-FISAPS una somma comunque non superiore ad 

€ 10.000,00.     

   

e) Attività collaterali istituzionali al Motor Sport Games FIA   

 

la Giunta Sportiva, visto che la Federation Internationale de l’Automobile-FIA ha indetto 

il “FIA Motorsport Games”; considerato la manifestazione si svolgerà dal 31 ottobre al 3 

novembre p.v.; tenuto conto che la cerimonia d’apertura si terrà a Roma il 31 ottobre, con 

una parata delle auto da piazza del Popolo fino all’Arco di Costantino; considerato che è 

stato chiesto ad ACI di organizzare una cena di gala, che si terrà presso la Sede Centrale 

ACI la sera del 1° novembre, con la partecipazione anche degli ambasciatori delle nazioni 

partecipanti; considerato che la FIA ha richiesto la disponibilità e collaborazione di ACI 

per tutti gli aspetti della manifestazione, ivi compresi lo svolgimento delle iniziative 

collaterali e delle gare a Vallelunga; ritenuto importante per la Federazione contribuire con 

le proprie risorse, economiche ed  organizzative, alla buona riuscita di un evento 

innovativo, nell’ottica istituzionale di accrescere l’interesse verso il motor sport; visto l’art. 

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

dell’ACI adotta la seguente  

 

DELIBERAZIONE n. 42/2019 

di dare mandato al Segretario della Federazione, nei limiti di budget assegnato alla 

Direzione per lo Sport Automobilistico per l’anno 2019, di operare tutto quanto utile alla 

realizzazione della 1^ edizione del “FIA Motorsport Games”, in collaborazione con la 

Federation Internationale de l’Automobile-FIA, assumendo ogni successiva determinazione 

che si renda necessaria. 
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f) Diritti Fabaria Rally 

L’organizzatore SSD Proracing srl ha chiesto, con nota all. D),  lo storno della tassa base d’iscrizione a 

calendario delle gare 25° Fabaria Rally – 1° Historic Fabaria Rally programmate per il 7 e 8 settembre 

u.s., in ragione del fatto che entrambe sono state annullate per non aver ottenuto il nulla osta dal 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento alla chiusura di un tratto della Sp 17. 

La Giunta non ha accolto la richiesta ai sensi dell’art.1 comma 1.1 dell’App. 9 al RSN. 

 

 

g) Contratto di servizi ACI/SIAS 2019  

 

la Giunta Sportiva, visto che ACI detiene attualmente il 75% del capitale sociale della 

Società SIAS  SpA, a seguito delle deliberazioni adottate dal Consiglio Generale 

dell’Ente in data 31 gennaio 2017  e  6 marzo 2017 nell’ambito degli adempimenti 

connessi all’organizzazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di 

Monza;  preso atto che ACI, a partire dal 2017, è subentrato alla SIAS  SpA nella 

sottoscrizione del contratto con il Promotore del Campionato del Mondo di Formula 1 per 

l’organizzazione del Gran Premio F1 di Monza, in attuazione dell’art. 1 comma 341 

Legge n.208/2015;  tenuto conto che, secondo quanto deliberato in data 29 aprile 2019, il 

Presidente ACI ha firmato il 4 settembre 2019 il nuovo contratto con il Promotore del 

Campionato del Mondo di Formula 1, assicurandosi lo svolgimento del Gran Premio 

d’Italia per il quinquennio 2020-2024; tenuto conto che in data 9  settembre 2019 è 

scaduto il contratto con il quale ACI ha affidato a SIAS SpA i servizi tecnico-sportivi 

connessi allo svolgimento della manifestazione, come da deliberazione del Consiglio 

Generale del 6 marzo 2017;  visto che il Consiglio Generale ACI, nella seduta del 24 

luglio 2019, ha deliberato di sottoscrivere direttamente una Convenzione con il 

“Consorzio Villa Reale e Parco di Monza” per l’affidamento in concessione delle aree e 

dei fabbricati costituenti l’Autodromo Nazionale di Monza, dal momento che la 

precedente concessione tra il Consorzio e la SIAS  SpA si è risolta, in applicazione 

dell’art. 14.2 del medesimo atto di concessione; ritenuto necessario garantire  le attività 

di ordinaria gestione  dell’impianto che impegnano SIAS SpA verso terzi  oltreché 

l’attuazione di ogni eventuale iniziativa collaterale al GP F1; visto l’art. 9.3 lett. o) del 

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

assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 43/2019 

di richiedere alla  SIAS SpA l’invio alla Direzione Sport Automobilistico di ACI di un 

piano dettagliato delle  iniziative sportive e dei possibili accordi da adottare, fino al 31 

dicembre 2019, evidenziando per  ogni singola attività costi, ricavi, vincoli e opportunità 

così da garantire il normale svolgimento dell’attività sportiva dell’Autodromo di Monza; 

di richiedere al Consiglio Generale ACI una proroga fino al 31 dicembre 2019 del 

contratto con il quale ACI ha affidato a SIAS SpA i servizi tecnico-sportivi connessi allo 

svolgimento del GP F1 presso l’Autodromo di Monza, come da deliberazione del 

Consiglio Generale del 6 marzo 2017. 

 

Arrivato il Presidente Sticchi Damiani, si procede al punto 2) dell’Ordine del Giorno. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente porta i componenti della Giunta a conoscenza di una situazione spiacevole creatasi in 

FIA: la Commissione Sicurezza, ed in particolare il  membro francese,  ha messo in discussione la 

possibilità che nel Formula 3 Regional venga assegnato l’intero punteggio per l’acquisizione della 

Superlicenza FIA in quanto non sarebbe stato rispettato, nel corso della prima gara, il requisito della 

partecipazione di 12 vetture. Si tratta chiaramente di una questione pretestuosa e che, peraltro, non è di 

competenza della Commissione Sicurezza. 
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Nella prima gara i partecipanti sono stati solo 10 perché non tutte le vetture erano pronte, tanto che 

alcuni team hanno dovuto usare il muletto. 

Tutti i requisiti sono stati comunque rispettati, visto che nelle altre gare il numero era di 12 

partecipanti; tra poco si terrà la  gara numero 8, mentre il minimo è 5; sono stati interessati 8 circuiti 

contro il numero minimo di 3. 

Alla prossima riunione del Consiglio questa questione dovrà essere esaminata e ACI, se necessario, si 

batterà perché sia riconosciuto il giusto valore della Formula 3 Regional. 

 

4. Approvazione regolamentazione sportiva e tecnica 2020    

La Giunta Sportiva è chiamata ad analizzare le richieste di modifica regolamentare relative alla 

stagione agonistica 2020, in gran parte già approvate, nelle linee di massima,  dal Consiglio Sportivo 

Nazionale il 23 luglio u.s.. Sono stati appositamente convocati, per fornire particolari o ragguagli, i 

Presidenti e/o loro delegati delle Commissioni: 

 

a)  Commissione Rally       

b)  Commissione Off Road       

c)  Commissione Slalom e Formula Challenge    

d)  Commissione Karting       

e)  Commissione Autostoriche      

f)  Commissione Velocità in Circuito     

g)  Commissione Velocità in Salita      

h)  Commissione Mobilità sostenibile     

i)  Commissione Automodellismo      

l)  GUG          

m) Area Tecnica        

n)  Segreteria Organi Sportivi:  progetto nuovi ispettori   

o) Segreteria Organi Sportivi:  RSN e sue appendici     

   

 

la Giunta Sportiva, premesso che il Consiglio Sportivo Nazionale, nella seduta del 23  

luglio 2019, ha definito gli indirizzi della regolamentazione sportiva e tecnica per il 2020; 

tenuto conto che alla suddetta riunione del Consiglio Sportivo Nazionale hanno 

partecipato tutte le componenti sportive, per consentire la maggiore condivisione delle  

sulla Regolamentazione Sportiva e Tecnica che, approvata anche dalla Giunta Sportiva, 

entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020; esaminate le attuali questioni di natura 

regolamentare, tutte raccolte nell’allegato lett. E) al presente verbale di cui è 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. 44/2019 

di approvare le modifiche alla regolamentazione sportiva e tecnica per l’anno 2020 

presentate per i vari settori, secondo le disposizioni riportate nel dossier unico allegato 

alla lett. E) della presente deliberazione di cui è parte integrante,  con le annotazioni  per 

ciascun ambito  sotto riportate: 

 

Le decisioni di natura regolamentare sono pubblicate mediante aggiornamento 

dell’Annuario Sportivo al  seguente indirizzo: 

http://www.acisport.it/it/acisport/normativa/annuario-sportivo/2019 
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5. Ratifica delibere del Presidente         

La Giunta esamina le Delibere dal n.19/2019 al n.25/2019 comprese,  assunte dal Presidente con 

carattere di urgenza, dopo consultazione dei componenti della stessa Giunta. Pertanto 

 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 19/2019 del 3 luglio 2019, allegata al presente 

verbale alla lett. F), con la quale il Presidente ha approvato, ai fini del corretto 

svolgimento delle gare di Campionato Italiano di Automodellismo elettrico,  la modifica 

del RDS Automodellismo al Cap. XII elettrico 1.10 Touring ed al Cap.XV elttrico F1; 

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

Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 45/2019 

di ratificare la deliberazione n. 19/2019 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data 3 luglio 2019. 

 

Inoltre 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 20/2019 del 3 luglio 2019, allegata al presente 

verbale alla lett. G), con la quale il Presidente ha approvato la proroga al 31 dicembre 

2019 della scadenza per il rinnovo dei passaporti tecnici digitali emessi nel 2013; visto 

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

Sportive dell’ACI; assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 46/2019 

di ratificare la deliberazione n. 20/2019 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data 3 luglio 2019. 

 

Inoltre 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 21/2019 del 4 luglio 2019, allegata al presente 

verbale alla lett. H), con la quale il Presidente ha approvato l’inserimento nella NG Rally 

all’art. 3.9-Classi di Cilindrata- delle vetture R2B conformi all’Appendice J 2019 – Art. 

260 e conformi all’Appendice J 2018 – Art. 260 (omologate prima del 31/12/2018); visto 

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

Sportive dell’ACI; assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 47/2019 

di ratificare la deliberazione n. 21/2019 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data 4 luglio 2019. 

 

Inoltre 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 22/2019 del 26 luglio 2019, allegata al presente 

verbale alla lett. I), con la quale il Presidente ha autorizzato l’erogazione, a favore del 

promotore del Campionato del Mondo di Formula Uno, del corrispettivo in Euro di 

500.000 US$, pari al 50% del contributo di sponsorizzazione ENI, e dell’importo, stimato 

in 30.000 Euro, per le spese di produzione, trasporto e installazione di cartellonistica con 

il logo ed il brand ENI da posizionare sul circuito di Monza; visto l’art. 10.2 lett. n) del 

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

assume la seguente 

DELIBERAZIONE n. 48/2019 

di ratificare la deliberazione n. 22/2019 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data 26 luglio 2019. 
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Inoltre 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 23/2019 del 27 agosto 2019, allegata al presente 

verbale alla lett. L), con la quale il Presidente ha autorizzato l’inserimento della 2^ Coppa 

Faro, in programma a Pesaro dall’11 al 13 ottobre 2019, nel Campionato Italiano 

Velocità in Salita Autostoriche in sostituzione della XXXII Limabetone storica, annullata 

a causa della non praticabilità del percorso; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di 

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

 

DELIBERAZIONE n. 49/2019 

di ratificare la deliberazione n. 23/2019 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data 27 agosto 2019. 

Inoltre 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 24/2019 del 27 agosto 2019, allegata al presente 

verbale alla lett. M), con la quale il Presidente ha autorizzato la spesa di  autorizzare la 

spesa di € 102.992,00 più IVA, dando incarico ad ACI Sport Spa di provvedere a quanto 

necessario per l’organizzazione dell’evento “90 anni di emozioni” del 4 settembre 2019 a 

Milano in Piazza Duomo; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 50/2019 

di ratificare la deliberazione n. 24/2019 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data 27 agosto 2019. 

   

Inoltre 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 25/2019 del 3 settembre 2019, allegata al presente 

verbale alla lett. N), con la quale il Presidente ha autorizzato la spesa di  autorizzare la 

modifica degli Artt.7, 8, 10 e 11 oltreché dell’Allegato 2 Emission Factor del  

 

Regolamento di Settore Green Endurance; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di 

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

 

DELIBERAZIONE n. 51/2019 

di ratificare la deliberazione n. 24/2019 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data 3 settembre 

 2019. 

 

6. Varie ed eventuali 

    

Alle ore 18,40, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione si conclude. 

 

       Il Presidente 

Angelo Sticchi Damiani 

_____________________ 

 

 Salomone 

Bevilacqua__________________

___ 

 

Il Segretario degli Organi Sportivi 

              Marco Ferrari 

______________________________ 

Roma, 2 ottobre  2019 


