
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 1/14 
 

 
OGGETTO: Costituzione Comitato promotore per l’evento del passaggio delle “1.000 Miglia” il 16 
maggio 2014 ad Ascoli Piceno. 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di gennaio, nella sede dell’AC di viale 
Indipendenza 38/A, il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore, Dott. 
Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la presente deliberazione. 
 
Premesso che: 
 
- il 14 aprile 2014 ricorrerà il centenario della fondazione ad Ascoli Piceno dell’Automobile Club 
delle Marche (il 9° in Italia in ordine di costituzione); 
- il Consiglio Direttivo dell’AC nella propria seduta del 27 settembre 2013 - nonché nelle 
successive - ha rimarcato l’importanza strategica per l’Ente di individuare delle iniziative che 
valorizzino la propria immagine in occasione di tale ricorrenza; 
- dai contatti avuti con il Comitato Organizzatore della prestigiosa “1.000 Miglia” è emersa la 
concreta possibilità di celebrare il centenario della fondazione dell’AC effettuando un passaggio di 
predetta prestigiosa manifestazione nel territorio di competenza dell’Ente ed in particolare ad Ascoli 
Piceno a fronte di un contributo economico di € 40.000,00 (quarantamila/00); 
- l’importanza ed il successo dell’evento in parola si possono riassumere in una serie impressionante 
di numeri: oltre 1.600 richieste di iscrizione, circa 400 prestigiose vetture ammesse con forte 
presenza straniera e circa 80 case automobilistiche presenti, un convoglio di quasi 2.000 persone al 
seguito, 190 comuni attraversati lungo i milleseicento chilometri percorsi con centinaia di migliaia 
di spettatori a fare da cornice, più di 1.400 tra giornalisti e fotografi accreditati da oltre 30 paesi che 
assicurano una straordinaria copertura mediatica. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL PRESIDENTE 
 
PRESO ATTO che il Comune di Ascoli Piceno, per quanto di sua competenza,  ha già riconosciuto 
al succitato Comitato Organizzatore il c.d. “patrocinio oneroso”; 
CONSIDERATO che portare la “Mille Miglia” ad Ascoli, oltre ad assicurare un ritorno economico 
per la collettività ed essere veicolo per la promozione del territorio, conferirà sicuramente grande 
merito e visibilità all’Ente ed alla città di Ascoli Piceno, che è stata insignita del titolo di “Città 
europea dello sport 2014”; 
RICONOSCIUTO pertanto, che l’iniziativa sopra menzionata riveste carattere di interesse pubblico 
generale;  
CONSIDERATO che il progetto locale denominato “53^ Coppa Paolino Teodori”, previsto nel 
Piano delle Attività 2014 approvato con la delibera del Consiglio Direttivo del 27/09/2013, 
assorbirà - almeno in via previsionale - quasi totalmente le risorse del Budget annuale 2014 
destinate all’organizzazione di manifestazioni (sottoconto n. CP.01.02.0013 denominato 
“Organizzazione Eventi”); 
RITENUTO opportuno istituire un Comitato Promotore dell’evento oggetto della presente 
deliberazione al fine di supportare l’Ente nel reperimento dei fondi necessari a finanziare 
l’iniziativa attraverso  l’individuazione di potenziali partner pubblici e privati; 
VISTA la necessità di nominare anche soggetti esterni considerando la carenza di personale 
dipendente all’AC; 



VALUTATA la necessità e l’urgenza di provvedere immediatamente in merito; 
VISTO quanto previsto dall’art. 55, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di 
necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di 
competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i), l) e m) 
dell’art. 53 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio 
Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro 
trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi. 
SENTITO sull’argomento il Direttore dell’Ente, con il quale sono state prese in esame alcune 
personalità locali che potrebbero risultare idonee a ricoprire tale incarico; 
 

DELIBERA 
 

 di costituire suddetto Comitato Promotore, dando atto che lo stesso sarà composto, almeno 
inizialmente, da n. 11 componenti come segue: 
 
1. Avv. Guido Castelli   Sindaco del Comune Ascoli Piceno 
2. Sig. Gino Sabatini     Presidente Regionale CNA 
3. Sig. Corrado Alfonzi   Vice Direttore di Confindustria di Ascoli Piceno 
4. Sig. Massimiliano Brugni Assessore allo Sport del Comune Ascoli Piceno 
5. Sig. Elio Galanti   Presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo 
6. Avv. Alessandro Bargoni  Vice Presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo 
7. Sig. Ivo Panichi    Consigliere dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo 
8. Sig. Giovanni Cuccioloni   Presidente del G. S. D. Automobile Club Ascoli Piceno 
9. Sig. Paolino Teodori  Fiduciario Delegazione Provinciale CSAI dell’ Automobile 

    Club Ascoli Piceno – Fermo 
10. Sig. Massimiliano Aliffi   Dirigente Magazzini Gabrielli S.p.A. 
11. Dr. Pietro Perla    Presidente del Lions Ascoli Piceno 
12. Dr. Stefano Vitellozzi  Direttore dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo 
13. Sig. Roberto Tamburri  Funzionario della CNA di Ascoli Piceno 
14. Sig. Pierluigi Terrani Direttore Sportivo del G. S. D. Automobile Club Ascoli Piceno 

 
Nella prima seduta i componenti provvederanno a nominare un Presidente del Comitato. 
Il numero dei componenti potrà essere incrementato discrezionalmente dallo stesso Comitato 
nelle successive sedute in virtù delle necessità / opportunità che si potrebbero in futuro 
presentare. 
L’incarico di componente/presidente di predetto Comitato verrà svolto senza alcun compenso. 
Il Comitato verrà sciolto e cesserà pertanto le proprie funzioni fino al termine delle esigenze e 
comunque non oltre il 30 giugno 2014. 
Il Comitato si riunirà su convocazione del Presidente dell’Ente secondo le forme ritenute più 
opportune al fine di rendere più snello possibile il proprio funzionamento. 
Svolgerà la funzione di Segretario del Comitato il Direttore dell’Automobile Club Ascoli Piceno 
– Fermo. 

 di sottoporre il contenuto della presente delibera - immediatamente esecutiva – a ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna.  

 
 
 IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)               (Dott. Stefano Vitellozzi) 


