VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA SPORTIVA

Roma, 18 dicembre 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/2019

1. Approvazione verbale Giunta Sportiva del 6 novembre 2018
Il verbale, allegato alla lett. A), viene approvato.

2. Comunicazioni del Presidente
Sticchi Damiani fa un breve cenno sull’integrazione del CSN – dove si deve sostituire Capelli – e
della Giunta – dove deve essere sostituito Vittorini.

Si sono candidati per la Giunta sia Bonomi, presidente di AC Brescia, sia Battistolli, presidente di AC
Verona; da una parte c’è la tradizione sportiva di Brescia e dall’altra c’è il valore sportivo di “Lucky”,
si deciderà al prossimo Consiglio Generale.
a) Premiazione Vincitori titoli dell’Automobilismo 2018, Monza 15 febbraio 2018
Il 15 e 16 febbraio si terrà presso l’Autodromo di Monza la premiazione annuale dove verranno
invitati tutti i vincitori di titoli ACI 2018; sarà una festa dello sport dove la partecipazione potrà
essere più ampia.
Si inizierà il 15 febbraio nel pomeriggio con una parte di premiati e la consegna dei riconoscimenti
speciali, concludendo la serata con un Driver Party.
Nella mattinata del 16 febbraio si concluderanno le premiazioni.
b) Sostituzione Vice Presidente Tribunale Federale
Il Presidente ricorda la figura di Franco Morozzo della Rocca, recentemente scomparso, che per
tanti anni ha offerto alla Giustizia Sportiva la sua esperienza di magistrato di grande valore.
Sulla sua sostituzione bisognerà ragionare con calma, per trovare una figura altrettanto valida.

3. Provvedimenti amministrativi
a) Contributo CONI 2019
La Giunta Sportiva prende atto dell’assegnazione da parte del CONI del contributo annuale anche per
il 2019, pari ad € 1.173.435,00 e chiede al Segretario di preparare un’ipotesi di utilizzo da sottoporre
alla prossima riunione.

b) Piano Attività ACI Sport SpA 2019
La Giunta Sportiva approva il piano delle attività di ACI Sport SpA 2019 e pertanto,
La Giunta Sportiva, vista la Convenzione in essere tra ACI e ACI Sport SpA;
considerato che con tale strumento si affida alla Società il compito di svolgere le
attività preordinate alla migliore e più proficua progettazione, promozione e sviluppo
delle manifestazioni sportive realizzate sotto il controllo e l’egida della Federazione
Sportiva Nazionale ACI; visto il Programma Annuale delle Attività e l’allegato Piano
Economico Finanziario 2019 presentati da ACI Sport SpA; 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; tenuto conto che sono assicurati gli
interventi a sostegno dei Campionati ACI, con particolare riferimento alla produzione
televisiva ed alla messa in onda delle immagini sulle emittenti televisive di rilievo
nazionale, oltre che nel settore velocità su pista e salita anche nei settori rally e karting;
considerato in particolare che i Campionati ACI promossi nel 2019 sono 16 con un
totale di 126 gare; visto che sarà assicurata la messa in onda delle riprese televisive su
ben 140 emittenti inserite nei circuiti nazionali; tenuto conto del fatto che anche nel
2019 viene curata la promozione ed organizzazione della prova italiana del Campionato
del Mondo Rally della FIA, che si svolge in Sardegna nel mese di giugno; considerato
che è affidata alla Società anche la gestione promozionale delle attività di Aci Team
Italia e Karting in piazza, quest’ultimo importante serbatoio di giovani atleti che i
referenti karting dovrebbero avviare all’attività agonistica; visto che è di competenza di
ACI Sport SpA anche la promozione e realizzazione della 103^ Targa Florio; tenuto
conto del fatto che rientrano tra le attività programmate anche la Premiazione Nazionale
e quelle dei Campionati Regionali ed il coordinamento dei referenti karting; visto lo
sviluppo della Scuola Federale di cui ACI Sport SpA ha la gestione e che vede, tra le
molteplici attività, il monitoraggio costante dei piloti più talentuosi; considerato che la
società, con la propria struttura, gestisce e sviluppa le attività di ACI Storico; tenuto
conto che ACI Sport Spa è una società in house providing di ACI; visto il documento
“Analisi dei costi sostenuti da ACI Sport per l'erogazione dei servizi ad ACI”,
presentato da KPMG, con cui esprime parere favorevole alla congruità degli affidamenti
da parte di ACI ad ACI Sport SpA; visto l’art. 192 del D. Lgs 50/2016; visto l’art. 9.3
lett. o) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive
dell’ACI adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 74/2018
di approvare il Programma Annuale delle attività presentato dalla Società ACI Sport SpA,
così come modulato nel relativo Piano Economico e Finanziario per l’anno 2019 e di dare
incarico alla Società ACI Sport SpA per la realizzazione delle seguenti attività:
Attività di promozione campionati nazionali ed internazionali per € 2.850.000,00 iva
esclusa, nel conto 410719002 “Attività Prom. Iniz. Comuni” WBS A-310-01-01-2011;
 Organizzazione Rally Italia Sardegna per Euro 1.200.000,00 iva esclusa nel conto
410720001 “Servizi per Organizzazione Eventi” WBS A-308-01-05-2011;
 Organizzazione Targa Florio per Euro 190.000,00 iva esclusa nel conto
410720005 “Servizi per Organizzazione Eventi” WBS A-310-01-04-2011;
 attività di promozione di ACI Team Italia per €. 450.000,00 iva esclusa nel conto
410719002 “Attività Prom. Iniz. Comuni” WBS A-310-01-01-2011;
 attività di promozione ACI Storico per €. 1.000.000,00 iva esclusa nel conto
410719002 “Attività Prom. Iniz. Comuni” WBS A-310-01-01-2011;
 attività di promozione di Karting in piazza per €. 300.000,00 iva esclusa nel conto
410719002 “Attività Prom. Iniz. Comuni” WBS A-310-01-01-2011;

 attività di promozione di Rally Italia Talent per €. 150.000,00 iva esclusa nel
conto 410719002 “Attività Prom. Iniz. Comuni” WBS A-310-01-01-2011;
 Organizzazione Premiazione Nazionale Campioni 2018 dell’Automobilismo per
€.150.000,00 iva esclusa nel conto 410715005 “Organizzazione Premiazione
Nazionale” WBS A-310-01-01-2011;
 Organizzazione Premiazione dei Campionati regionali per €.60.000,00 iva esclusa
nel conto 410715005 “Organizzazione Premiazione Nazionale” WBS A-310-0101-2011;
 Fornitura Coppe ed altri servizi in occasione della Premiazione Nazionale e delle
Premiazioni dei Campionati Regionali € 60.000,00 iva esclusa nel conto
410613003 “Coppe Medaglie e Targhe” WBS A-310-01-01-2011
 Servizi Tecnici 2019 per un importo di Euro 310.000,00 iva esclusa nel conto
410732016 “Prestazioni Tecniche” WBS A-310-01-01-2011;
 Servizi amministrativi e di governance per un importo di € 60.000,00 iva esclusa
nel conto 410726008 “Servizi amministrativi e di governance” WBS A-310-0101-2011;
 Referenti Karting per € 48.800,00 nel conto 411413023 “Contributi ad organismi
territoriali”;
 Scuola Federale per €. 800.000,00, nel conto 411413007 “Contributi Att. Sport.
Aut. CONI” WBS A-310-01-01-2011;
La spesa complessiva di € 7.628.800,00 iva esclusa, come sopra ripartita, trova
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019 della Direzione per lo Sport
Automobilistico ACI.

c) Convenzione ACI/ACI Sport SpA
La Giunta Sportiva, vista la Convenzione 2015-2018 in essere tra ACI e ACI Sport
SpA; esaminato il testo della Convenzione 2019-2021; considerato che con tale
strumento si affida alla Società il compito di svolgere le attività preordinate alla
migliore e più proficua progettazione, promozione e sviluppo delle manifestazioni
sportive realizzate sotto il controllo e l’egida della Federazione Sportiva Nazionale ACI;
visto che tutti i servizi e le sub-concessioni oggetto della Convenzione sono, come
riconosciuto da ambo le parti, necessari al perseguimento delle finalità istituzionali
dell’ACI e strumentali allo svolgimento delle sue funzioni; 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; Tenuto conto che ACI esercita su
ACI Sport SpA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo le
modalità riportate nell’art. 7 della Convenzione; visto il documento “Analisi dei costi
sostenuti da ACI Sport per l'erogazione dei servizi ad ACI”, presentato da KPMG, con
cui esprime parere favorevole alla congruità degli affidamenti da parte di ACI ad ACI
Sport SpA; visto l’art. 192 del D. Lgs 50/2016; visto l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento
di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 75/2018
di approvare il testo della Convenzione che regolerà i rapporti tra ACI e ACI Sport SpA
dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, sottoponendolo all’esame e alla definitiva
approvazione da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile.
d) Crediti inesigibili
L’Avv. V. Capo presenta alla Giunta relazioni scritte e dettagliate circa la recuperabilità di 46
posizioni creditorie, così come richiesto nel corso della riunione del 6 novembre u.s. e che, come

deciso con Deliberazione n.66/2018 verranno cancellati. Si tratta di crediti scaturiti tra il 2011 ed il
2016 dall’emissione automatica di note debito a fronte dell’iscrizione online di gare in seguito non
effettuate e che non sono aggredibili perché fino al 2017 nell’Annuario non era espressamente indicato
che il diritto base è dovuto anche in caso di gara non disputata. Le posizioni riguardano soggetti che
non hanno più rinnovato la licenza e nei cui confronti non è possibile operare alcuna pressione e
pertanto non sono praticamente esigibili.
Inoltre le posizioni della Franciacorta International Circuit D. Bonara srl e della North One Sport ltd
sono anch’esse irrecuperabili in quanto le due società sono fallite. Ad essi si aggiunge il debito,
peraltro di esigua entità, accumulato dall’Autodromo Valle dei Templi che è stato recentemente
sottoposto a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale per fatti di criminalità
organizzata.
e) Convenzione Centro tecnico Neve Ghiaccio
la Giunta Sportiva, visto l’Accordo di concessione uso del marchio in essere tra
l’avvocato. Marco Giuseppe Baroncini ed ACI fin dal 2014; tenuto conto della
richiesta di rinnovo avanzata dal Baroncini; esaminato il testo dell’Accordo proposto
per l’anno 2019; considerato che lo stesso è titolare di licenza di concorrenteconduttore da molti anni e che ha ottenuto anche la qualifica di Istruttore di 3°livello;
considerato egli che opera come istruttore “Neve Ghiaccio” nella struttura denominata
“Ghiacciodromo” con sede a Livigno (SO) fin dal 2011, dove offre 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. 76/2018
di approvare la stipula dell’ Accordo di concessione uso del marchio, allegato alla lett. C)
del presente verbale, tra l’avvocato Marco Giuseppe Baroncini ed ACI per la durata del
periodo 1 gennaio/31 dicembre 2019, relativamente all’insegnamento di guida sicura,
sportiva ed estrema “Neve Ghiaccio” svolta nella struttura denominata “Ghiacciodromo”
con sede a Livigno (SO) fin dal 2011, dove l’avv. Baroncini opera come Istruttore di 3°
livello secondo i canoni definiti dalla Scuola Federale ACI Sport.
f)

Accordo ACI/Registro Mille Miglia
la Giunta Sportiva, considerato che la 1000 Miglia Srl, società in house dell’AC
Brescia promuove ed organizza manifestazioni sportive tra cui la classica “1000 Miglia”;
visto che la società ha istituito il progetto “Registro 1000 Miglia” per censire, classificare
e certificare le vetture che sono state protagoniste della storica gara; tenuto conto che
1000 Miglia Srl ha proposto ad ACI la stipula di un accordo, valido fino al 2022, per
collaborare alla diffusione di una cultura della corretta conservazione delle vetture
storiche pregiate ed il loro utilizzo in gare di regolarità; considerato che, tra gli aspetti
principali dell’accordo, è richiesto di apporre il marchio “Registro 1000 Miglia” sulle
Fiche di Regolarità Auto storiche che la società richiederà ad ACI; visto che viene inoltre
richiesta la concessione d’uso dei marchi “ACI Sport” ed “ACI Storico” relativamente
agli scopi del Registro; esaminato il testo dell’Accordo tra ACI e 1000 Miglia Srl; visto
l’art. 9.3 lett. t) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività
Sportive dell’ACI adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 77/2018
di approvare la stipula dell’ Accordo tra ACI e 1000 Miglia Srl, allegato alla lett. D) del
presente verbale, valido fino al 2022 per incentivare la cultura della corretta
conservazione delle vetture storiche di pregio ed il loro utilizzo in gare di regolarità,

anche attraverso il rilascio da parte di ACI di Fiche di Regolarità Auto storiche recanti
anche il marchio “Registro 1000 Miglia”.

4. Regolamentazione sportiva e tecnica 2019
la Giunta Sportiva, premesso che il Consiglio Sportivo Nazionale, nella seduta dell’11
luglio 2018, ha definito gli indirizzi della regolamentazione sportiva e tecnica per il 2019;
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, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019; esaminate le attuali questioni di natura
regolamentare, tutte allegate al presente verbale alla lett. E); visto l’art. 9.3 lett. e) del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Attività Sportiva dell’ACI;
assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 78/2018
di licenziare la regolamentazione sportiva e tecnica per l’anno 2019 presentata per i vari
settori, secondo le disposizioni riportate nel dossier unico allegato alla lett. C) della
presente determinazione 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

5. Ratifica delibere del Presidente
Vengono portate all’attenzione della Giunta le Delibere n.35/2018, n.36/2018, 37/2018 e 38/2018
assunte dal Presidente, dopo consultazione con carattere di urgenza dei componenti. Pertanto
la Giunta Sportiva, vista la Delibera 35/2018 del 13 novembre 2018, allegata al presente
verbale alla lett. F), con la quale il Presidente ha deliberato di:
assegnare sub judice per l’anno 2019 la validità di TIVM Sud alla gara Salita del
Santuario - Cefalù Gibilmanna, subordinandone la conferma ad un nuovo rapporto
ispettivo;
di cancellare la validità di TIVM Sud alla gara di Salita auto moderne Verzegnis - Sella
Chianzutan;
di assegnare la validità di Campionato Italiano Regolarità a Media AS 2019 alla gara
2^ Coppa Ville Lucchesi, organizzata dall’ Automobile Club Lucca;
visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle
Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 79/2018
di ratificare la deliberazione n. 35/2018 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi
Damiani in data 13 novembre 2018.

Inoltre
la Giunta Sportiva, vista la Delibera 36/2018 del 3 dicembre 2018, allegata al presente
verbale alla lett. G), con la quale il Presidente, l’assegnazione per l’anno 2019 delle
validità di Campionato Italiano Green Endurance, Smart EQ e Regolarità Auto Moderne
alle gare inserite nell’elenco allegato che è parte integrante della presente deliberazione;
visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle

Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 80/2018
di ratificare la deliberazione n. 36/2018 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi
Damiani in data 3 dicembre 2018.
Inoltre
la Giunta Sportiva, vista la Delibera 37/2018 del 11 dicembre 2018, allegata al presente
verbale alla lett. H), con la quale il Presidente ha stabilito l’assegnazione per l’anno 2019
delle validità di Campionato Italiano Scoppio, Campionato Italiano Elettrico, Coppa di
Zona e Trofeo nazionale alle gare inserite nell’elenco allegato che è parte integrante della
presente deliberazione; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 81/2018
di ratificare la deliberazione n. 37/2018 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi
Damiani in data 11 dicembre 2018.

Inoltre
la Giunta Sportiva, vista la Delibera 38/2018 del 11 dicembre 2018, allegata al presente
verbale alla lett. I), con la quale il Presidente ha deliberato di proclamare i vincitori dei
Campionati Italiani e dei Titoli ACISPORT 2018 da premiare durante la cerimonia in
programma a Milano il 13 dicembre p.v. come da allegato alla presente deliberazione di
cui è parte integrante; di assegnare i seguenti riconoscimenti per il 2018: Volante Oro a
Gabriele Tarquini, Campione del Mondo 2018 WTCR; Volante Argento a Christian
Merli, Campione Europeo Velocità della Montagna; Volante Bronzo a Damiano De
Tommaso, Campione Italiano Rally Junior 2018; visto l’art. 10.2 lett. n) del Regolamento
di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI; assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 82/2018
di ratificare la deliberazione n. 38/2018 adottata in via d’urgenza dal Presidente Sticchi
Damiani in data 11 dicembre 2018.

6. Varie ed eventuali
a) Integrazione elenco vincitori titoli ACI 2018

La Giunta Sportiva visto l’art. 9.3 lett l) del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI secondo il quale spetta alla Giunta
Sportiva proclamare i vincitori dei Campionati Italiani e degli altri titoli nazionali;
visto che una parte dei vincitori dei Campionati è stata già premiata a Milano il 13
dicembre u.s., congiuntamente alla consegna dei Caschi d’Oro, organizzata come
ogni anno dalla rivista Autosprint; tenuto conto della volontà della Federazione di
procedere ad una seconda cerimonia in cui premiare tutti gli altri vincitori di
Campionati, Trofei e Coppe nei primi mesi del 2019; esaminato il documento
contenente l’elenco dei vincitori di alcuni dei titoli italiani assegnati nel 2018 dalla
Federazione che verranno premiati in questa occasione; vista la Convenzione in
essere tra ACI e ACI Sport Spa, società in house providing di ACI, per il
triennio 2016-2018; visto il Programma Annuale delle Attività di ACI Sport SpA
che prevede anche l’organizzazione della Premiazione dei Campioni
dell’Automobilismo; 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 l’art. 9.3 lett. o) del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 83/2018
di proclamare i Vincitori dei Titoli ACI 2018 come da elenco definitivo e completo
allegato alla lett. L) alla presente deliberazione di cui è parte integrante;
di assegnare ad ACI Sport SpA il compito di organizzare la cerimonia di consegna
dei premi da tenersi a Monza, presso il Monza ENI Circuit, il 15/16 febbraio 2019.

c) AC Catanzaro-Corso UUGG non autorizzato
L’AC Catanzaro, come segnalato dal Delegato Regionale, ha indetto un corso per UUGG senza la
necessaria autorizzazione del GUG e, a fine corso, ha rilasciato delle licenze che pertanto non sono
valide.
E’ già stata inviata segnalazione alla Procura; si attendono gli esiti.
Alle ore 17,20, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione si conclude.

Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani
_____________________
Il Segretario degli Organi Sportivi
Marco Ferrari
______________________________

Roma, 18 dicembre 2018

