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Rutomobile Clúb Teramo

Delibera n. 23 del 6 Agosto 2012

OGGETTO: Manifestazione automobilistica denominata "Sport sotto le Stelle" -
15 Settembre2}T2 Porta Madonnadelle Grazie.-

Il Consiglio Direttivo

Visto il programma della manifestazione in oggetto, predisposto dal Delegato regionale CSAI,
Signor Francesco Goffredo, in collaborazione con I'Amministrazione Comunale di Teramo e
con la Federazione Provinciale del CONI;

Considerato che la manifestazione in parola tsi prefigge lo scopo di ar,ryicinare allo sport
automobilistico i giovani piloti e a far loro comprendere la necessità di una adeguata
preparazione tecnico/professionale per intraprendere tale Sport in piena sicurezza;

Udito l'intervento del Delegato Regionale CSAI, Sig. Francesco Goffredo, il quale illustra
nel dettaglio tutte le fasi operative della manifestazione, ove è prevista un'ampia visibilità
per I'Automobile Club Teramo;

Ritenuto che l'Ente può concedere il proprio patrocinio per manifestazioni orgwizzate da
istituzioni locali, in linea con le norrne statutarie;

Preso atto che la concessione del patrocinio alla manifestazione non comporta, per
l'Automobile Club Teramo, alcun tipo di obbligo e responsabilità;

Ritenuto di poter contribuire alla realizzazione dell'iniziativa mediante la stipula di una
polizza assicurativa "inforhmi", a favore degli Uffrciali di Gara, e dei partecipanti alla
manifestazione, nonché di una polizza RCT stimata in € 200,00 a copertura di eventuali
responsabilità del Delegato Regionale e dello Staff organizzativo, per f intera durata
dell'awenimento;

Udito l'intervento conclusivo del Presidente, Aw. Vincenzo Di Gialluca in merito alla
validità della manifestazione, che riscuoterà sicuramente un ampio consenso da parte di
tutti gli sportivi locali;

Visto il budget di previsione per l'anno 2012;



l.

Delibera all'unanimità

di assegnare alla manifestazione un contributo di € 200,00 (duecentoeuro) a sostegno
delle spese di rappresentanza e organrzzative;
Riconoscere al Delegato Regionale CSAI, quale unico rappresentante del Comitato
organizzatore, le spese sostenute per la stipula delle polizze assicurative in premessa
evidenziate;
di incaricare il Consigliere Geom. Giovanni Bosco di vigilare su tutte le fasi
organizzative della manifestazione, tutelando gli interessi dell'Ente, anche per quanto
riguarda I'immagine dell'ACI su tutto il materiale promozionale della manifestazione;
di comunicare quanto deliberato al Delegato Regionale CSAI, Sig. Francesco
Goffredo;

5. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alle formalità di rito connesse, nel rispetto
della normativa di riferimento.
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4.

F.to Il Presidente - Aw. Vincenzo Di Gialluca

La presente deliberazione sarà pubblicata:

F.to Il Direttore - Gabriele Irelli

E'

o all'Albo sociale dell'Ente dal 6 Ago*a 2Al2 al 3l Agosto 2012 per oltre 15 giorni
consecutivi;

. sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it sezione "trasparenza valutazione e merito".-

Teramo lì 6 Agosto 2012
a1l'originale

IL DI
(Gabri


