
Hutomobile Club Teramo

Delibera n. 35 del 23 Dicembre 2014

OGGETTO: Tesser omaggio - Ufficiali di Gara licenziati CSAI / Delegazioni / produttori occasionali-
anno 2015

Il Consiglio Direttivo

Vista la propna delibera n. 2 del 25 Febbraio 2013 con la quale si autorizzava il direttore a
concedere, per l'anno 2014, la tessera Socio Aci omaggio, agli Ufficiali di gara - licenziati CSAI
riportati nell'elenco formalizzato dal Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Club Sport
Italia" facente capo territorialmente all' Automobile Club Teramo;

Visto l'elenco degli Ufficiali di Gara che hanno prestato servizio alle manifestazioni sportive
patrocinate dall'Automobile Club Teramo nell'anno 2014, trasmesso dal Presidente dell'Associazione
"Club Sport Italia" Sig. Angelo Pilotti, in data 15 Dicembre 2014 protocollo TE/0000751/14;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri: Geom. Giovanni Bosco e Roberto Di Giuseppe i quali
evidenziano che molti tesserati CSAI non hanno fornito la piena collaborazione nelle
manifestazioni patrocinate dall'Ente;

Precisato che è necessario, anche per gli adempimenti c.d. di "spending review", rivedere per
l'anno 2016, le modalità di rilascio delle tessere omaggio specialmente per quanto riguarda gli
Ufficiali di gara - licenziati CSAI;

Udito infine l'intervento del Presidente, Avv. Vincenzo Di Gialluca m merito;

Delibera all'unanimità

Autorizzare il direttore dell' Automobile Club Teramo a concedere le seguenti tessere omaggio per
l'anno 2015:

• Alle Autorità, nell'ambito del territorio provinciale, segnalate dai gestori delle
delegazioni territoriali, previa richiesta scritta, con l'indicazione del nominativo e della
carica rivestita. La concessione delle tessere associative omaggio, nel numero massimo
di lO (dieci) per ciascuna Delegazione e/o di centro di produzione occasionai e, è
subordinata sempre all'autorizzazione del direttore dell'Ente;

• Agli Ufficiali di Gara - licenziati CSAI - inseriti nell'elenco annuale rimesso dal
Presidente dell' Associazione - Club Sport Italia - atte stante la partecipazione a
manifestazioni sportive indette e/o patrocinate dall' Automobile Club Teramo;

F.to Il Presidente - Avv. Vincenzo Di Gialluca F.to il Segretario - Gabriele Irelli

La presente deliberazione sarà:
- esposta all'Albo sociale dell'Ente dal 23 Dicembre 2014 al 23 Gennaio 2015;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it
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