VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA SPORTIVA

Roma, 12 luglio 2018

Le decisioni di natura regolamentare sono pubblicate mediante aggiornamento dell’Annuario
Sportivo al seguente indirizzo:

http://www.acisport.it/it/acisport/normativa/annuario-sportivo/2018
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1. Approvazione verbale Giunta Sportiva del 12 giugno 2018
Il verbale, allegato alla lett. A), viene approvato con l’astensione dei sigg. G. Pezzella e O. Pezzolla
che erano assenti nella riunione in questione.

2. Provvedimenti amministrativi
a) Richiesta di contributo AC Trapani
la Giunta Sportiva, visto che l’AC Trapani organizza la gara di velocità in salita
denominata “60° Monte Erice” per auto moderne del 14 settembre 2018; considerata
la richiesta dell’AC Trapani, allegata alla lettera B), con cui si richiede lo sgravio
delle tasse dovute per il permesso di organizzazione; tenuto conto del fatto che l’AC
nel corso degli ultimi anni ha sostenuto ingenti spese per risanare tutte le proprie
pendenze economiche legate anche all’organizzazione della gara; considerato che per
l’edizione 2018 sta cercando di incontrare l’interesse anche di altri enti locali puntando
sui temi dell’educazione stradale e della sicurezza; tenuto conto della necessità di
organizzare con particolare risalto la 60^ edizione della gara; visti gli artt. 1.1 e 1.3
dell’Appendice 9 “Tasse e Diritti” al vigente Regolamento Sportivo Nazionale; visto
l’art. 9.3 lett. e) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Attività
Sportiva dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 42/2018

di esonerare l’AC Trapani, organizzatore delle gara di velocità in salita per auto
moderne “60° Monte Erice” del 14 settembre 2018 dal pagamento della somma
dovuta per la concessione del permesso di organizzazione, come da artt. 1.1. e 1.3
dell’Appendice 9 “Tasse e Diritti” al vigente Regolamento Sportivo Nazionale.
b) ACI Sport SpA
La Giunta Sportiva, vista la propria deliberazione
n. 65/2017, relativa
all'approvazione del Programma Annuale della attività presentato da ACI Sport SPA e
del relativo Piano Economico e Finanziario 2018; preso atto che ACI ha affidato alla
KPMG, società di consulenza certificatrice, il rilascio dei pareri di congruità per tutte
le Società in House di ACI e contestualmente lo studio di un protocollo univoco da
seguire in futuro per adempiere a tale importante incombenza amministrativa; tenuto
conto che, iniziata la stagione sportiva 2018, ACI Sport Spa aveva urgenza di essere
completamente operativa per garantire il regolare svolgimento delle attività, dando
seguito alle gare di appalto per le forniture tecniche ed alla stipula di accordi; visto che
per ovviare alla necessità sopra esposta, il Presidente, ai sensi dell’art. 10.2 lett. n) del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI, ha
assunto in data 7 marzo 2018 la Deliberazione n. 2/2018 con cui si autorizzava ACI
Sport SpA, nelle more del rilascio del parere di congruità definitivo da parte di
KPMG, all’utilizzo nella misura del 50% di ogni singola commessa inserita nella
suindicata deliberazione n. 65/2017; vista la Deliberazione n.14/2018 con cui la
Giunta Sportiva ha ratificato in data 11 aprile 2018 la Deliberazione del Presidente
sopra citata; visto che KPMG ha presentato il documento “Analisi dei costi sostenuti
da ACI Sport per l'erogazione dei servizi ad ACI”, allegato lett. C), con cui esprime
parere favorevole alla congruità degli affidamenti da parte di ACI alla propria società
in house ACI Sport Spa; visto l’art. 9.3 lett. e) del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento dell’Attività Sportiva dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 43/2018
di prendere atto del documento “Analisi dei costi sostenuti da ACI Sport per
l'erogazione dei servizi ad ACI “ presentato da KPMG e di autorizzare pertanto ACI
Sport Spa ad impiegare completamente le somme indicate nella Deliberazione
n.65/2017 per la realizzazione del Piano delle Attività 2018.
.
c) Giustizia Sportiva: sospensione feriale
la Giunta Sportiva, visto l’art. 64 3° comma, del Regolamento di Giustizia il quale
prevede che “il decorso dei termini procedurali relativi alla giurisdizione sportiva e
federale è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno”; rilevato che tale
formulazione non consente di dedurre con certezza che la sospensione dei termini si
applichi anche alle indagini preliminari svolte dalla Procura Federale; vista la delibera
Presidenziale n. 18/17 del 27 luglio 2017 con la quale si interpretava estensivamente la
normativa ritenendola applicabile anche al periodo delle indagini preliminari in capo
alla Procura e sospendendone il termine nel periodo dal 1 al 31 agosto; preso atto che, a
seguito di detta delibera, il Coni aveva applicato anche alle indagini preliminari in corso
la sospensione dei termini nel periodo dal 1 al 31 agosto 2017; tenuto conto che il
Consiglio Sportivo Nazionale nella seduta del 4 ottobre 2017 aveva approvato alcune

modifiche al Regolamento di Giustizia tra cui quella dell’art. 64 prevedendo
espressamente che “il decorso dei termini procedurali relativi alla giurisdizione sportiva
e federale, nonché il periodo di durata delle indagini della Procura Federale, sono
sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprendono a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione ...”; presto atto che il Coni con nota prot. 000165
del 26 giugno 2018 ha inviato le sue osservazione sulle predette modifiche nulla, però,
rilevando in relazione alla nuova formulazione del 3° comma dell’art. 64; ritenuto,
pertanto, in attesa che si concluda l’iter procedurale dell’approvazione da parte del
Coni, di dover, anche alla luce della mancanza di rilievi da parte del Coni, e data
l’imminenza del sopraggiungere del periodo feriale assumere una decisione in merito;
visto l’art. 9 lett. e) del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività
sportive di ACI:
con DELIBERAZIONE N. 44/2018
in attesa che si concluda l’iter procedurale per l’approvazione delle modifiche all’art.64,
comma 3, interpreta estensivamente l’attuale disposizione ritenendola applicabile anche
al periodo delle indagini preliminari in capo alla Procura Federale il cui termine,
pertanto, è sospeso dal 1 al 31 agosto di ciascun anno.
Tale deliberazione rimane in vigore fino alla definitiva approvazione da parte del Coni
della modifica all’art. 64.
3. Regolamentazione sportiva e tecnica
la Giunta Sportiva, premesso che il Consiglio Sportivo Nazionale, nella seduta del 4
ottobre 2017, ha definito gli indirizzi della regolamentazione sportiva e tecnica per il
2018; tenuto conto che alla suddetta riunione del Consiglio Sportivo Nazionale hanno
partecipato tutte le componenti sportive, per consentire la maggiore condivisione delle
proposte sulla Regolamentazione Sportiva e Tecnica che, approvata anche dalla Giunta
Sportiva, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018; esaminate le attuali proposte
regolamentari presentate dalle Commissioni Velocità in Salita, Slalom, Autostoriche,
Velocità in Circuito, oltreché quelle relative alle modifiche al RSN ed al Regolamento
di Giustizia Sportiva, tutte allegate al presente verbale alla lett. D); visto l’art. 9.3 lett. e)
del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Attività Sportiva dell’ACI;
assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 45/2018
di licenziare la regolamentazione sportiva e tecnica presentata, secondo le disposizioni
di seguito riportate, per ciascun settore, con le annotazioni relative:

Le decisioni di natura regolamentare sono pubblicate mediante aggiornamento dell’Annuario
Sportivo al seguente indirizzo:
http://www.acisport.it/it/acisport/normativa/annuario-sportivo/2018

4. Ratifica delibere del Presidente
Vengono portate all’attenzione della Giunta le Delibere n.20/2018, n.21/2018 e n.22/2018 assunte
dal Presidente, dopo consultazione con carattere di urgenza dei componenti. Pertanto
la Giunta Sportiva, vista la Delibera 20/2018 del 18 giugno 2018, allegata al presente
verbale alla lett. E), con la quale il Presidente, consultata la Giunta, ha deliberato di
approvare lo spostamento del 9° Slalom Mirabella-Eclano, organizzato da Rombo
Team, alla data del 17 novembre 2018, con il mantenimento della validità assegnata di
Coppa ACI 4^ Zona; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 46/2018
di ratificare la deliberazione n. 20/2018 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi
Damiani in data 18 giugno 2018.
Inoltre
la Giunta Sportiva, vista la Delibera 21/2018 del 18 giugno 2018, allegata al presente
verbale alla lett. F), con la quale il Presidente, consultata la Giunta, ha deliberato di
approvare la partecipazione di una squadra italiana composta da 4 piloti alla Coppa
delle Nazioni 2018 e di nominare quale Capitano della squadra ACISport 2018 Fiorenzo
Dalmeri affidandogli il compito di selezionare i 4 piloti partecipanti in ottemperanza ai
criteri dettati dalla FIA; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 47/2018
di ratificare la deliberazione n. 21/2018 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi
Damiani in data 18 giugno 2018.
Inoltre
la Giunta Sportiva, vista la Delibera 22/2018 del 18 giugno 2018, allegata al presente
verbale alla lett. G), con la quale il Presidente, consultata la Giunta, ha deliberato di
approvare il regolamento tecnico del Trofeo di Marca vetture Smart EQ FORTWO ECup e di stabilirne la pubblicazione sul sito istituzionale; visto l’art. 10.2 lett. n) del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI;
assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 48/2018
di ratificare la deliberazione n. 22/2018 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi
Damiani in data 18 giugno 2018.
Alle ore 15,15, esaurita la discussione sugli argomenti all’OdG, la riunione si conclude.
Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani

_____________________
Il Segretario degli Organi Sportivi
Marco Ferrari
______________________________

Roma, 12 luglio 2018

