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Rulom0bile Clutr leramo

Delibera n. 25 del 6 Agosto 2012

OGGETTO: Esame richiesta Associazione TRT Autostoriche per l'organizzazione di una
manifestazione automobilistica denominata "Sulle Strade del Rally di Teramo" -
2" edizione.-
Richiesta patrocinio e contributo.-

Il Consiglio Direttivo

Vista la richiesta presentata dal Signor Giancarlo Muzzi, nella veste di Presidente
dell'associazione TRT Autostoriche di Teramo - Via Cipollone n. 23, con la quale si chiede
all'Ente di patrocinare una manifestazione di regolarità per auto storiche, denominata
"Sulle Strade del rally di Teramo", da tenersi in data 9 Settembre 2012;

Precisato che la richiesta in parola tende ad ottenere anche un congruo contributo, da
parte dell'Automobile Club Teramo, a sostegno delle spese di organizzazione della
manifestazione;

Letta la dettagliata rclazione del Consigliere Delegato alle attività sportive, Geom. Giovanni
Bosco, il quale illustra nel dettaglio tutte le fasi operative della manifestazione, ove è
prevista un'ampia visibilità per l'Automobile Club Teramo;

Evidenziato che l'Ente può concedere il proprio patrocinio per manifestazioni organizzate
da associazioni locali, in linea con le norrne statutarie;

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

Dato atto che la manifestazione sopra menzionata riveste carattere di interesse pubblico
generale, nell'ambito delle iniziative socio culturali, ftnalizzate a far conoscere gli aspetti
turistici della nostra provincia;

Ritenuto di dover contribuire alla realizzazione dell'iniziativa attraverso la concessione del
proprio patrocinio e di un contributo a sostegno delle spese di organizzazione;

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

Visto il budget di previsione per I'anno 20T2;



Delibera all' unanimità

1. dipatrocinare la manifestazione denominata " SulleStrade delrally diTeramo"che si
terrà il 9 Settembre 2012, frnalizzata alla promozione turistica , enogastronomica e
culturale della nostra provincia;

2. di concedere all'Associazione TRT - Autostoríche di Teramo - un contributo di €
5.000,00 (cinquemila,00) + Iva, a sostegno delle spese organizzative;

3. di assegnare n. 15 coppe per le premiazione degli equipaggi partecipanti;
4. di assegnare un carro attrezzi Aciglobal per tutte le fasi dell'awenimento;
5. di incaricare il Consigliere Geom. Giovanni Bosco di vigilare sull'organizzazione

della manifestazione, tutelando gli interessi dell'Ente, anche per quanto riguarda
f immagine dell'ACI su tutto il materiale promozionale della manifestazione;

6. di comunicare quanto deliberato all'Associazione TRT Autostoriche di Teramo - Via
Cipollone n. 23;

7. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alle formalità di rito connesse,
della normativa di riferimento.

nel rispetto

F.to Il Presidente - Al.v. Vincenzo Di Gialluca F.to Il Direttore - Gabriele Irelli

La presente deliberazione sarà pubblicata:

r all'Albo sociale dell'Ente dal 6 Agosto 2012 al 31 Agosto 2012 per oltre 15 giorni consecutivi;
o sul sito istituzionale dell'Ente www.ter"amo.aci.it sezione "taspatenza valutazione e merito".-
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