
VERBALE DELLA RIUNIONE 

DELLA GIUNTA SPORTIVA ACI 
 

21 dicembre  2020  
 

Il giorno 21 dicembre 2020 ore 10,00 si tiene una riunione della Giunta Sportiva ACI in modalità 

videoconferenza a causa delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica coronavirus. 
 

Intervene in collegamento il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Sig. De Rose. 
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1.  Insediamento nuova Giunta Sportiva 

Il Presidente Sticchi Damiani  dà il benvenuto ai componenti appena eletti della Giunta Sportiva augurando 

a tutti una proficua attività e ringraziandoli per aver messo a disposizione della Federazione in un ruolo 

delicato le proprie competenze. 
La Giunta decide di consentire al presidente ed al direttore generale di ACI Sport SpA, M. Colelli e M. 

Rogano, e L. Bartolini, Ufficio Stampa, di partecipare alle riunioni. 

2.Provvedimenti amministrativi 
a. ripartizione integrazione contributo  CONI  2020  e contributo CONI 2021  

 

la Giunta Sportiva, visto che il Consiglio di Amministrazione di “Sport e Salute”, società 

del CONI, ha assegnato alla Federazione ACI nel corso della riunione del  20 novembre 2020 

un ulteriore contributo di €.670.543ad integrazione di quanto già assegnato nel corso del 

2020; visto che “Sport e Salute” ha definito che il  contributo è da utilizzare per la somma di 

€.167.636 come voucher, per la somma di ulteriori €.167.636 per finalità Covid mentre la 

restante somma di €.335.271 è  liberamente allocabile; considerato che la somma 

complessiva è stata già rimodulata nel budget della Direzione Sport Automobilistico e 

Relazioni Internazionali; ritenuto rispondente agli obiettivi istituzionali della Federazione ed 

a quanto definitivo da “Sport e Salute” distribuire i voucher a sostegno dell’attività degli 

Automobile Club Provinciali che contribuiscono alla diffusione della cultura dello sport 

automobilistico sul territorio in particolare nei confronti dei giovani e della popolazione 

femminile e attuando una formazione continua soprattutto per quanto riguarda i Commissari 

di Percorso, in larga parte over 60; ritenuto utile inoltre incoraggiare gli ACP 

nell’incremento  di tale attività anche nel 2021; considerato rispondente ai dettami sopra 

indicati assegnare la somma destinata a finalità Covid per il ristoro delle maggiori spese 

sostenute dal Promotore dei Campionati nazionali, ACI Sport SpA,  a fronte delle notevoli 

difficoltà organizzative derivanti dall’emergenza Covid;  ritenuto in linea con le finalità 

statutarie della Federazione aiutare giovani piloti che svolgono attività sportiva di alto livello 

secondo i criteri fin qui seguiti per l’utilizzo dei contributi CONI; tenuto conto che ACI 

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

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

seguente 
 

DELIBERAZIONE n. 71/2020 
di assegnare la somma totale di €.670.543 concessa da “Sport e Salute” alla Federazione 
 come integrazione del contributo CONI 2020 ed in parte vincolata per destinazione, così 

ripartita: 
 €.167.636 come voucher  agli Automobile Club Provinciali a fronte dell’attività svolta nel 

2020 per la diffusione della cultura del motor sport e come sostegno alle attività 2021. La 

somma trova copertura nel conto coge 411413023 - Contributi ad organismi territoriali - 

wbsA-310-01-01-2011 del budget 2020 della Direzione Sport Automobilistico e 

Relazioni Internazionali e verrà distribuita tra gli Automobile Club Provinciali con 

successiva determinazione del Segretario degli Organi Sportivi, cui viene dato  mandato 

di ripartirla;  

 €.167.636 per finalità Covid alla società ACI Sport SpA a ristoro delle maggiori spese 

sostenute nella promozione ed organizzazione  dei Campionati per fare fronte alle 

notevoli difficoltà organizzative derivanti dall’emergenza Covid.  La somma trova 

copertura nel conto coge410732016 – Servizi Tecnici – WBS A-310-0-01-2011 del 

budget 2020 della Direzione Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali; 

 €.335.271 come contributo per giovani piloti che svolgano attività sportiva di alto livello. 

La somma trova copertura nel conto coge 411413019 - Contributi a terzi - WBS-A-310-

01-01-2011 del budget 2020 della Direzione Sport Automobilistico e Relazioni 

Internazionali e verrà assegnata con successiva determinazione del Segretario degli 

Organi Sportivi, cui viene dato  mandato di individuare i piloti secondo i criteri fin qui 

seguiti per l’utilizzo dei contributi CONI.  

 



b .proroga tecnica polizza RC organizzatori 
  

la Giunta Sportiva, visto che la disciplina in materia di assicurazione prevista dal Codice 

delle Assicurazioni, al combinato disposto degli art. 124 e 128 del D.Lgs 209/2005, stabilisce 

che le competizioni sportive di qualsiasi genere debbano essere coperte da una polizza per la 

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; visto che essa stessa ha 

deciso di tutelare i propri tesserati ed i terzi con garanzie assicurative per la copertura dei 

rischi, attraverso una polizza unica di copertura obbligatoria della Responsabilità Civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli, rispondente ai requisiti minimi previsti dalla 

legislazione italiana, alla quale  ciascun organizzatore è chiamato ad aderire; visto la 

determinazione n. 94 del 21/12/2018 del Direttore Centrale Direzione per lo Sport 

Automobilistico, che ha aggiudicato in via definitiva alla Società Allianz S.p.A. la procedura 

negoziata n. 3/2018, lotto unico CIG 7607851540, per un importo complessivo di € 

2.589.958,50, oltre IVA; tenuto conto della propria Deliberazione n. 63/2020 con cui  ha 

approvato il capitolato tecnico necessario e ha dato mandato, dal momento che la polizza 

aveva scadenza 31.12.2020, alla Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni 

Internazionali di effettuare l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di copertura assicurativa  sopra descritto; considerato che i tempi tecnici di gara,   

non hanno consentito di  affidare, a  decorrere dal 31 dicembre  2020,  le nuove coperture 

assicurative in scadenza per la medesima data, e che nelle more dell’avvio e del 

completamento della nuova  gara in ambito comunitario, mediante procedura aperta, con 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per un affidamento pluriennale 

del servizio, è necessario ed urgente garantire, per un tempo limitato,  le coperture 

assicurative senza soluzione di continuità; visto che il contratto  con la società aggiudicataria 

Allianz S.p.A, è stato  stipulato con la facoltà di proseguire  fino a ulteriori 12 (dodici) mesi, 

ove sia stato necessario garantire la prosecuzione del servizio, nelle more della procedura di 

individuazione del nuovo affidatario, ai sensi dell’art.106, comma 11, del Codice; 

considerato che per l’annualità precedente l’importo complessivo è stato pari ad € 

2.589.958,50 (duemilionicinquecentoottantanovemilanovecentocinquanotto/50) annuo lordo 

per la polizza RC Organizzatori; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e 

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

DELIBERAZIONE n. 72/2020 
di dare mandato al Direttore della Direzione per lo Sport Automobilistico e ele Relazioni 

Internazinali  di attivare la proroga tecnica prevista nel contratto esistente con la  Società 

Allianz SpA, affidataria del servizio, in modo da garantire, ai sensi dell’art.124 del codice 

delle assicurazioni private, la continuità della copertura assicurativa obbligatoria della 

Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli, per l’intera stagione 2021 in 

linea con la previsione dell’art.170 bis comma primo del contratto delle assicurazioni 

private.  
La.spesa.di.€.2.589.958,50(duemilionicinquecentoottantanovemilanovecentocinquanotto/50) 

trova copertura nel conto co.ge. 410731400 WBS A-310- 01- 01-2011 del budget di gestione 

assegnato per l’esercizio finanziario 2021 alla  Direzione per lo Sport Automobilistico e 

Relazioni Internazionali. 
   
c.consuntivo rinnovi passaporti tecnici  

  
La Giunta Sportiva visto che nella riunione del 10 dicembre 2019 ha approvato l’adozione 

di un programma  per il rinnovo dei passaporti elettronici giunti a scadenza; visto che, in 

collaborazione con il GUG, per portare a compimento tale programma è stato scelto un 

gruppo di CTN  “Verificatori” di comprovata esperienza ed in grado di  correggere eventuali 

attribuzioni sbagliate delle vetture nei gruppi attualmente  esistenti, dando loro il compito di 

coordinare anche altri Commissari che fossero in grado di collaborare; considerato  che per 

svolgere tale programma è stata istituita una procedura informatica che permettesse ai singoli 

concorrenti di contattare online  i  Commissari Tecnici, incaricati di visionare le vetture   così 

da poterne rinnovare i  passaporti; visto che, attraverso la procedura informatica, ciascun CT 



ha predisposto un calendario di appuntamenti, anche concordandolo con i  concorrenti; 

tenuto conto del fatto che, anche a causa dell’emergenza Covid-19, non sono stati rinnovati 

tutti i passaporti presenti nel data base  e  che pertanto tale attività proseguirà anche nel corso 

del 2021; visto che la Giunta Sportiva  aveva ipotizzato la corresponsione ai Commissari 

Tecnici della somma di €.40,00 per ciascun passaporto rinnovato attraverso un appuntamento 

fissato dal CT, di € 150,00 per ciascun passaporto rinnovato su appuntamento singolo 

richiesto dal concorrente e di € 250,00 per ciascun appuntamento fissato su richiesta di 

almeno cinque concorrenti; considerato inoltre che le medesime somme, con le medesime 

modalità,  sono  riconosciute ai CTN anche in caso di rilascio di nuovi passaporti; tenuto 

conto della seguente tabella, aggiornata al 30 novembre 2020,   che riporta i totali da 

corrispondere a ciascun CTN;  
 

commissario rinnovi rilasci appuntamento con più vetture importo 

Adamo Ezio 20 7 2 1.620,00  

Barbieri Andrea   1   40,00  

Berruti Marco 5 1   350,00  

Bertapelle Giorgio 33 15 5 3.280,00  

Bianchi Mario   1   150,00  

Busotti Giovanni 17 5 2 1.600,00  

Caredda Paolo 12 4 3 1.390,00  

Carella Pietro   9   360,00  

Carosio Mario 13 1   780,00  

Casagrande Antonio 23 7   1.420,00  

Cataldi Massimo   1   40,00  

Cesolini Vincenzo   7   500,00  

Ceste Luciano 1 16   1.010,00  

Chinni Luca 8     320,00  

Cigliano Giuseppe   1   40,00  

Coiutti Valter 47 8 12 5.420,00  

Conte Lucio 50     2.000,00  

Conte  Michele 66 26 14 7.620,00  

Dal Mas  Giuseppe 29 39   1.280,00  

Dal Mas  Roberto 9     360,00  

De Felice Roberto 2 6 1 570,00  

De Michelis Franco 2     120,00  

Di Massa Giandomenico 34 38 11 5.740,00  

Fava Delio   1   40,00  

Femiano Daniele   5   200,00  

Fogazzi Alvaro 38 9 5 3.350,00  

Gargiulo Giuseppe 6     240,00  

Giulivi Federico   2   80,00  

Leone Antonio 1 9 2 900,00  

Maestri Moreno 16 1 3 1.430,00  

Martorana Giuseppe 83 3 15 7.500,00  

Massari Francesco   2   80,00  



Mazziotta Francesco Paolo   5   200,00  

Meli Gregorio   1   40,00  

Nesta Gerardo 15 2 2 1.180,00  

Nosco Fabrizio   1   40,00  

Paccini Gianfranco   1   40,00  

Pacini Luigi 15 5   1.130,00  

Pacini  Marco   1   40,00  

Pagliai Roberto 100 38 23 11.490,00  

Petrini Marco   2   300,00  

Pezzella Gennaro   5 1 450,00  

Pozzi Carlo 30 12 1 1.895,00  

Rettani Roberto 49 23 14 6.710,00  

Smanio Dario 81 12 12 7.600,00  

Stanzani Paolo   1   40,00  

Stefani Luigi 11   1 690,00  

Strinna Mauro   2   80,00  

Tartari Simone 10     400,00  

Terreni Ranieri 5     200,00  

Tittarelli Fabio 2 2   160,00  

Tosti Francesco 16 2 2 1.220,00  

Unterholzer Enrico 17 2 1 1.010,00  

Zanotti Antonio 24 4 5 2.810,00  

Zinanni Pier Giovanni   1   40,00  

Zizza Simone   2   190,00  

TOTALE         87.785,00  

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

Sportiva dell’ACI; assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE n. 73/2020 
di approvare la corresponsione delle somme sopra riportare per ciascun Commissario  
Tecnico dando mandato ad ACI Sport SpA, che gestisce  i Servizi Tecnici in base alla 

Convenzione con ACI, di procedere  alla liquidazione dei compensi, prendendo direttamente 

accordi con i Commissari Tecnici circa le modalità. 
ACI Sport SpA utilizzerà per il pagamento la somma attualmente presente nel proprio 

bilancio sotto la voce Servizi Tecnici, finanziata con Deliberazione della Giunta Sportiva n. 

4/2020 assunta il 14 gennaio 2020 per l’approvazione del Piano Attività 2020 della società. 
I rimanenti pagamenti eccedenti verranno finanziati ad ACI Sport SpA all’interno della 

delibera di approvazione dei Piani di Attività per il 2021, attraverso il co.ge. 410732016 

“Prestazioni Tecniche” WBS A-310-01-01-2011 del budget della Direzione per lo Sport 

Automobilistico e Relazioni Internazionali per l’anno 2021.  
 
d..rinnovo convenzione Centro Tecnico Federale Livigno 

 
la Giunta Sportiva, visto l’Accordo di concessione uso del marchio in essere tra l’avvocato  

Marco Giuseppe Baroncini  ed  ACI con scadenza dicembre 2020; tenuto conto della richiesta 

di rinnovo avanzata dal Baroncini; esaminato il testo dell’Accordo, all. A),  proposto per 

l’anno 2021; considerato che lo stesso è titolare di licenza di concorrente-conduttore e che da 



molti anni è in possesso anche della qualifica di Istruttore di 3°livello; considerato che egli 

esercita il ruolo di istruttore “Neve Ghiaccio” nella struttura denominata “Ghiacciodromo” con 

sede a Livigno (SO) fin dal 2011, dove tiene corsi di guida sicura, sportiva ed estrema secondo 

i canoni definiti dalla Scuola Federale ACI Sport; visto l’art. 9.3 lett. t) del Regolamento di 

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

DELIBERAZIONE n. 74/2020 
di approvare la stipula dell’ Accordo di concessione uso del marchio, allegato alla lett. A) del 

presente verbale,  tra l’avvocato Marco Giuseppe Baroncini  ed ACI per la durata del periodo 

1 gennaio/31 dicembre 2021, relativamente all’insegnamento di guida sicura, sportiva ed 

estrema “Neve Ghiaccio” svolta  nella struttura denominata “Ghiacciodromo” con sede a 

Livigno (SO), dove l’avv. Baroncini opera come Istruttore di 3° livello secondo i canoni 

definiti dalla Scuola Federale ACI Sport. 
     
e..rimborso tasse iscrizione AC Ponente Ligure 
La Giunta Sportiva aveva dato  indicazioni al Presidente dell’AC di restituire le tasse d’iscrizione 

per l’edizione 2020 del Rallye di Sanremo decurtate della spese sostenute per l’organizzazione. L’arch. 

Maiga ha inviato, così come richiestogli,  la distinta delle spese, all. B), che viene ritenuta corretta; pertanto 

viene confermata la decisione precedente.   
  
f..contributo licenze emesse dagli AA.CC.  
Il Comitato Esecutivo dell’ACI, nella seduta del 13 luglio 2017, ha disposto il riconoscimento agli 

Automobile Club provinciali e locali dell’importo di € 5,00 in relazione all’attività di rilascio delle licenze 

sportive dagli stessi svolta sul territorio; dal momento che la Giunta ha stabilito di erogare agli Automobile 

Club provinciali l’ulteriore importo complessivo di € 167.636,00 derivante dal contributo anno di “Sport e 

Salute” alla Federazione sportiva per il 2020, a ristoro delle difficoltà organizzative e gestionali derivanti 

dall’emergenza epidemiologica del COVID-19, si da mandato al Segretario degli Organi Sportivi, con una 

successiva determinazione, di provvedere alla definizione e alla successiva erogazione del riconoscimento a 

favore di ciascun Automobile Club dell’importo complessivo quale contributo per l’attività sportiva 

automobilistica complessiva svolta sul proprio territorio. 
      
g..DPI  
La Giunta, nella riunione del 7 ottobre u.s., aveva dato mandato alla Direzione per lo Sport Automobilistico 

di richiedere una variazione al proprio bilancio relativo all’anno 2020 della somma di €.1.000.000,00 

finalizzata alla gara d’appalto per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale da distribuire, a titolo di 

supporto alla loro attività.   
L’Assemblea ACI ha approvato la variazione di budget  necessaria per l’acquisto dei dispositivi di protezione 

individuale per i commissari di percorso ma, a causa dei tempi tecnici di pubblicazione delle gare d’appalto 

europee, non è stato possibile avviare la gara in tempo utile a concluderla entro l’anno in corso. 
La Giunta dà comunque  incarico ad ACI Sport SpA di  procedere all’espletamento della gara d’appalto da 

concludere nel breve periodo, quando la somma necessaria verrà  inserita di nuovo nel budget della DSA.

   

  
h.. Contributo Associazioni Sportive e Sociali Italiane (ASI) 

la Giunta Sportiva, tenuto conto che nell’anno in corso è stato firmato tra la Federazione 

ACI e ASI-Associazioni Sportive Sociali Italiane,  ai sensi dell’Art 2 comma 3)  del 

Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva emanato dal CONI, un accordo per lo 

svolgimento dell’attività agonistica nell’ambito della disciplina Velocità in Circuito, per la 

realizzazione di manifestazioni denominate Formula X; considerato che all’interno della 

Convenzione è prevista la creazione di specifiche licenze, denominate ACI/ASI , per le varie 

figure sportive; visto che, sulla base dell’accordo, i proventi  derivanti dalla vendita delle 

licenze ACI/ASI vanno divisi in parti uguali tra la Federazione ACI e l’ASI; tenuto conto 

che nel corso del 2020,  da quanto risulta nel database licenze in possesso della Federazione, 

sono state rilasciate 90 licenze di  Concorrente/Conduttore ACI/ASI per complessivi € 



10.520,00; tenuto conto inoltre che sono state rilasciate 2 licenze Organizzatore per 

complessivi € 600,00 e 2 licenze Ufficiale di Gara qualifica DG per complessivi € 130,00; 

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

Sportive dell’ACI; adotta la seguente 
DELIBERAZIONE n.75/2020 

di assegnare all’ Ente di Promozione Sportiva ASI-Associazioni Sportive Sociali Italiane la 

somma di €.6.000,00 (seimila/00) quale contributo relativo alle licenze ACI/ASI emesse nel 

corso del 2020, come previsto dalla Convenzione sopra menzionata. 
La somma trova copertura conto coge 411413019 - Contributi a terzi - WBS-A-310-01-01-

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

Internazionali per l’anno 2020 
 
Contributo Coni 2021 e Montepremi  
 

la Giunta Sportiva, preso atto che il CdA di “Sport e Salute”, società del CONI,  ha 

riconosciuto per l’anno 2021 alla Federazione ACI un contributo di € 1.173.473,00; ritenuto 

necessario disporre una ripartizione di detto contributo tale da supportare l’attività sportiva sul 

territorio nei vari ambiti garantendone la gestione; considerata la necessità di riservare un 

budget alle attività che la Federazione svolge attraverso la propria rete di Delegati in sede 

locale; tenuto conto che la Scuola Federale di Pilotaggio è impegnata nell’attività formativa di 

giovani piloti; ritenuto necessario predisporre lo stanziamento di Premi ai piloti secondo un 

criterio che tenga conto delle attività sportive di alto livello in cui è impegnata la Federazione 

nel 2021, dando la priorità al sostegno ed al rafforzamento di programmi dedicati ai giovani, in 

coerenza con il programma quadriennale della politica sportiva nazionale; vista la necessità di 

pubblicare l’ammontare dei premi perché i piloti che stanno per affrontare la stagione sportiva 

ne siano a conoscenza; visto l’art. 3 del Regolamento per la concessione dei contributi; visto 

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

Sportive dell’ACI; adotta la seguente  
 

DELIBERAZIONE n. 76/2020 
di approvare la seguente ripartizione dei contributi CONI e Montepremi 2021: 
1) Scuola Federale: € 800.000   
2) Funzionamento della Federazione: €.163.473  

di cui € 103.435,00 ai Delegati Regionali, ripartiti secondo il criterio: 40% in base al numero 

delle gare svoltesi nella Regione nel corso del 2019; 40% in base al numero dei licenziati 

della Regione nel corso del 2019; 20% in base al numero degli Automobile Club della 

Regione.  
3) Premi ai piloti  € 804.000  così suddivisi:  

 € 300.000,00 per i Campionati in pista  

 €   30.000,00 per il Campionato Italiano Velocità Montagna   

 €   50.000,00 per il Campionato Italiano Karting  

 €   75.000,00 per il Campionato Italiano Rally Junior  
Erogato ai partecipanti che si saranno contraddistinti, a sostegno di un programma 

nazionale o internazionale che verrà valutato dalla Federazione fino alla somma 

complessiva assegnata  
 €   50.000,00  per il CIRA  

 €   35.000,00 per il CIRA 2 Ruote Motrici  

 €   15.000,00 per il CIRT  

 €   15.000,00 per il Campionato Rally WRC  

 €   20.000,00 per vincitore Coppa Italia Rally Under 25  

 €   20.000,00 per vincitore Coppa Italia Rally Under 25 2 Ruote Motrici  
Gli altri premi previsti per  la Finale Coppa Italia Rally  trovano copertura nel budget  ACI 

Sport SPA  
 €   15.000,00 per il CIR 

 €     7.000,00 per i Campionati Energie Alternative  

 €   30.000,00 per il Campionato Italiano Slalom   



 €   15.000,00 per il Camp. It. Formula Challenge   

 €   12.000,00 per il Camp.Italiano Automodellismo  

 €    3.000,00 per il Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio   

 €    7.000,00 per le gare in convenzione F.I.F.  

 €  10.000,00 per il Camp.  It. Cross Country  

 €  10.000,00 per il Camp.  It. Sprint Side by Side  

 €  15.000,00 per il Camp.  It. RallyCross   

 €  10.000,00 per il Camp.  It. Velocità su Terra  

 €  10.000,00 per il Camp.  It. Drifting  

 €.50.000,00 premi per i Campionati promossi dai Delegati Regionali  

L’importo totale ammontante ad  € 1.767.473   trova copertura per € 1.173.473 nei contributi 

CONI 2021 e per la restante somma di  €  594.000 nei  conti co.ge del budget ACI riservato 

alla Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali per l’anno 2021.   
 
3.Regolamentazione  
La Giunta esamina le proposte regolamentari presentate, affrontando per primo l’argomento delle eventuali 

proroghe per gli apprestamenti tecnici. Si arriva alla decisione di prorogare ancora per un anno quanto 

stabilito lo scorso marzo a causa del perdurare dell’emergenza Covid 19 che rende difficilmente reperibili i 

materiali necessari; si stabilisce, in analogia a quanto previsto per gli apprestamenti tecnici e per i passaporti 

light, di prorogare anche i passaporti tecnici scaduti al 31 dicembre 2021. 
 

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 e nella seduta 

del 21 luglio 2020 quelli per il 2021; tenuto conto che alle suddette riunioni 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 2020; esaminate le attuali questioni di 

natura regolamentare, raccolte negli allegati lett. C) 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. 77/2020 
di approvare le modifiche alla regolamentazione sportiva e tecnica per l’anno 2020 e per l’anno 

2021 presentate per i vari settori, secondo le disposizioni contenute nel dossier allegato alla lett. 

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

sotto riportate: 
 

 
a. PROROGHE DECISE DALLA GIUNTA SPORTIVA FINO AL 31 DICEMBRE 2020 

A causa delle difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19, era stata rimandata l’entrata in 

vigore dei  
seguenti provvedimenti: 
 obbligo di utilizzo del dispositivo di ritenuta della testa, dei relativi sedili e cinture nelle 

vetture storiche appartenenti al 2° e 3° raggruppamento nei rally storici 

 obbligo del sistema di ritenuta frontale della testa come indicato nell’art. 8.2 RDS 

Slalom 

 obbligo di montare sistemi di estinzione conformi alla norma FIA 8865-2025 (lista 

tecnica n. 52) nelle vetture di cui all’art. 253.7.1 dell’allegato J nei Rally (si applica 

solo alle gare nazionali) 

 validità dei passaporti tecnici scaduti 

 modifiche  per la riduzione della velocità  nelle gare in salita vetture E2SS e CN 

  
La Giunta ha deciso di prorogare ancora  tutti gli adempimenti fino al 31 dicembre 2021, 

visto che la situazione di emergenza non si è risolta e pertanto rimangono le difficoltà già 

evidenziate. 



  
b. Rinnovo membri organi di giustizia e collegi arbitrali sportivi  

La Giunta, vista la scadenza del quadriennio olimpico attuale,  ha accolto la richiesta di 

proroga dei membri degli organi di giustizia e dei collegi arbitrali  sino all’insediamento dei 

nuovi  che verranno individuati  a mezzo pubblicazione di manifestazione di interesse sul sito 

federale. 
   

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 

 
4. Ratifica delibere del Presidente 
La Giunta è chiamata a ratificare le Delibere assunte dal Presidente in via d’urgenza, dal n.36 al n.49. 

Pertanto 
 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 36/2020 del  10  novembre 2020, allegata al presente 

verbale  alla lett. D), con la quale il Presidente ha deciso di approvare 
lo spostamento dell’11° Trofeo Città di Sambatello alla data del 6 dicembre 2020 e del 21° 

Trofeo Città di Massa Lubrense alla data del 13 dicembre 2020, mantenendo ad entrambi la 

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

Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE n. 78/2020 
di ratificare la deliberazione n. 36/2020 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data 10 novembre 2020. 
 

Inoltre 
 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 37/2020 del 10 novembre 2020, allegata al presente 

verbale  alla lett. E), con la quale il Presidente ha deciso di assegnare la validità di 

Campionato Italiano CIR Junior 2020 alla prima tappa dell’ACI Rally Monza, oltreché di 

assegnare all’edizione 2021 del Rally del Molise, valido per la Coppa Rally di Zona, il 

coefficiente 1,5; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento 

delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE n. 79/2020 
di ratificare la deliberazione n. 37/2020 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data 10 novembre 2020. 
 

Inoltre 
 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 38/2020 del 12 novembre 2020, allegata al presente 

verbale  alla lett. F), con la quale il Presidente ha deciso: 
 di approvare l’elenco delle gare Karting cui sono state assegnate validità 

 di reinserire il 19°Slalom Agro Ericino tra le gare valide per il Campionato Italiano 

Slalom ripristinando l’elenco proposto dalla Commissione 

 di assegnare al 14° Rally Storico del Sosio la validità di TRZ 4^ zona, in sostituzione 

del Rally Storico Targa Florio; 

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

Sportive dell’ACI; assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE n. 80/2020 
di ratificare la deliberazione n. 38/2020 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data 12 novembre 2020. 
 



Inoltre 
 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 39/2020 del 16 novembre 2020, allegata al presente 

verbale  alla lett. G), con la quale il Presidente ha deciso di approvare il reinserimento nel 

calendario nazionale della gara  3° Campagnolo Legend alla data del 28 novembre 2020, con 

il mantenimento della validità di Campionato Regolarità a Media; visto l’art. 10.2 lett. n) del 

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

seguente 
 

DELIBERAZIONE n. 81/2020 
di ratificare la deliberazione n. 39/2020 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data 16 novembre 2020 
 

Inoltre 
 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 40/2020 del 16 novembre 2020, allegata al presente 

verbale  alla lett. H), con la quale il Presidente ha approvato che i primi classificati di ogni 

Gruppo della Finale TIVM vincano la licenza gratuita per l’anno successivo con costo a 

carico della Federazione e la gratuità della tassa d’iscrizione a tutte le gare dell’anno 

successivo con costo a carico degli organizzatori e che i 2° e 3° classificato di ogni Gruppo 

della finale medesima vincano la sola gratuità della tassa d’iscrizione a tutte le gare dell’anno 

successivo con costo a carico degli organizzatori;; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di 

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

DELIBERAZIONE n. 82/2020 
di ratificare la deliberazione n. 40/2020 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data 16 novembre 2020 
 

Inoltre 
 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 41/2020 del 24 novembre 2020, allegata al presente 

verbale  alla lett. I), con la quale il Presidente ha approvato le proposte di modifica 

regolamentare presentate dalla Commissione  Rally e contrassegnate dai numeri 42-46 

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

Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE n. 83/2020 
di ratificare la deliberazione n. 41/2020 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data 24  novembre 2020 
 

Inoltre 
 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 42/2020 del 26 novembre 2020, allegata al presente 

verbale  alla lett. L), con la quale il Presidente ha approvato l’erogazione della somma di € 

800.000,00 a favore del promotore del WRC – WRC Promoter GmbH per tasse e contributi  
 

all’iscrizione del Rally d’Italia in calendario FIA e servizi di logistica dello stesso rally; visto 

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

Sportive dell’ACI; assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE n. 84/2020 
di ratificare la deliberazione n. 42/2020 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data 26  novembre 2020 
 



Inoltre 
 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 43/2020 del 30 novembre 2020, allegata al presente 

verbale  alla lett. M), con la quale il Presidente ha approvato l’aumento a 10 del numero delle 

gare valide per il Campionato Italiano Slalom, con l’inserimento anche del 26° Slalom di 

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

Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE n. 85/2020 
di ratificare la deliberazione n. 43/2020 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data 30  novembre 2020 
 

Inoltre 
 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 44/2020 del 30 novembre 2020, allegata al presente 

verbale  alla lett. N), con la quale il Presidente ha deciso che, in caso di iscrizione nel 

calendario nazionale di una gara Atipica Sperimentale, l’organizzatore interessato deve 

inviare un progetto ed il relativo RPG alla Commissione Off Road, cui è assegnata la 

gestione di tali manifestazioni, sottoponendo però la documentazione, per ottenere parere 

favorevole,  anche alle  commissioni interessate per tipologia di vetture utilizzate; visto l’art. 

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

dell’ACI; assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE n. 86/2020 
di ratificare la deliberazione n. 44/2020 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data 30  novembre 2020 
 

Inoltre 
 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 45/2020 del 2 dicembre 2020, allegata al presente 

verbale  alla lett. O), con la quale il Presidente ha deciso di prevedere la possibilità di un voto 

per delega nel corso delle Assemblee Elettorali fissate per il 9 dicembre 2020, dandone 

informazione agli interessati; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e  

Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE n. 87/2020 
di ratificare la deliberazione n. 45/2020 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data del 2 dicembre 2020 
 

 

Inoltre 
 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 46/2020 del 2 dicembre 2020, allegata al presente 

verbale  alla lett. P), con la quale il Presidente ha deciso di considerare concluso il 

Campionato Italiano Velocità Montagna 2020, senza lo svolgimento di ulteriori gare e di 

ritenere definitive le classifiche; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione 

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

DELIBERAZIONE n. 88/2020 
di ratificare la deliberazione n. 46/2020 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data del 2 dicembre 2020 
 



Inoltre 
 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 48/2020 del 3 dicembre 2020, allegata al presente 

verbale  alla lett. Q), con la quale il Presidente ha deciso di approvare la rendicontazione al 

30 settembre 2020, relativa all’ultimo GP di F1 tenutosi a Monza il 3 settembre 2020, fermo 

restando il conguaglio previsto al 31 dicembre 2020; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento 

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

DELIBERAZIONE n. 89/2020 
di ratificare la deliberazione n. 48/2020 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data del 3 dicembre 2020 
 

Inoltre 
 

la Giunta Sportiva, vista la Delibera 49/2020 del 3 dicembre 2020, allegata al presente 

verbale  alla lett. R), con la quale il Presidente ha deciso di  approvare la proposta della 

Scuola Federale  per la defiizione di Licenze Training di grado A), B) e C); visto l’art. 10.2 

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

dell’ACI; assume la seguente 
 

DELIBERAZIONE n. 90/2020 
di ratificare la deliberazione n. 49/2020 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi 

Damiani in data del 3 dicembre 2020 
 
La Giunta decide di non ratificare la Deliberazione n.47 del  2 dicembre 2020,  con cui si stabiliva di proporre per 

la SOFINPA, società proprietaria della pista South Garda di Lonato, una sospensione della licenza di  quattro 

mesi, dal momento che la CIK  FIA  ha chiesto una pena più severa a fronte dei fatti gravissimi accaduti all’inizio 

del mese di ottobre. 
 

 
5.Varie ed eventuali 

 

 
a. Corsi Covid manager 

La Giunta prende atto del numero di persone che hanno ottenuto la  licenza di Covid Manager dopo aver 

seguito uno dei numerosi corsi online effettuati e conferma la modalità di acquisizione della licenza anche 

per il 2021. 
  
b. Reclutamento Ufficiali di Gara 

Circa duecento tra ingegneri ed avvocati hanno partecipato ad un seminario introduttivo dove è stata 

illustrata l’attività dei CSN e dei CTN. Circa novanta avvocati e diciotto ingegneri si sono resi disponibili  
 

 

 

a proseguire  nel percorso e verranno inseriti in affiancamento ai collegi di gara.  
 
Alle ore 16,15  la riunione, esauriti gli argomenti da discutere, si chiude. 
 

Angelo Sticchi Damiani 
 

_   
 



Il Segretario degli Organi Sportivi Marco 

Ferrari 
 

_   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


