
 
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 

 
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 2/18 

 
 
OGGETTO: Richiesta patrocinio manifestazione denominata “International Motor Days”. 
 

*** 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 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 seguente deliberazione: 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto 
legislativo n. 29/1993 e s.m.i.; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’AC deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi 
dell’art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare gli art. 12, 14 e 16; 
 
VISTO l’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AC il quale stabilisce che, 
prima dell’inizio dell’esercizio, il direttore definisca il budget di gestione di cui all’art. 12 del citato 
Regolamento di Organizzazione; 
 
CONSIDERATO l'art. 3 del regolamento di organizzazione dell'AC che  prevede che sono riservati 
agli Organi dell'Ente, le determinazioni in materia di destinazione ed erogazione di contributi per 
attività sportiva, su proposta del direttore; 
 
VISTA la richiesta di patrocinio avanzata con email del 17/01/2018 (assunta al protocollo dell’Ente 
al n. 6/18 del 18/01/2018) dal Sig. Danilo Zampaloni, Amministratore della Società “ZTL Racing 
Events Srl” di Porto S. Elpidio (P.I. 02319520447), per l’evento denominato  “International Motor 
Days” che si terrà a Porto S Elpidio il 18/19/20 maggio pp.vv.; 
 
VISTO, in particolare, il vigente “Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni 
economiche a favore di soggetti pubblici e privati” dell’Ente adottato con propria delibera 5/13 del 
29/01/2013 (ratificata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 19/03/2013); 
 
EVIDENZIATO che l’Ente può concedere il proprio patrocinio per manifestazioni organizzate da 
associazioni/organizzazioni in linea con le norme statutarie; 
 
PRESO ATTO che la concessione del patrocinio non comporta il sorgere in capo all'Automobile 
Club Ascoli Piceno - Fermo di obblighi, responsabilità e spese di qualsiasi genere in ordine alla 
manifestazione patrocinata; 
 



CONSIDERATO, inoltre, che l’edizione passata di tale iniziativa ha riscosso un notevole 
apprezzamento degli appassionati di automobilismo ed una grande partecipazione sia da parte del 
pubblico spettatore sia da parte delle Istituzioni e delle Aziende locali del settore automobilistico, 
come ampiamente riportato anche sugli Organi di Stampa, social media, ecc.; 
 
CONSIDERATO che l’evento in argomento avrà una connotazione di interesse generale per 
l’automobilismo e consisterà prevalentemente nell’esposizione di auto fuoristrada, auto da 
competizione, spettacoli stunt man e free style moto e che ha già ottenuto il patrocinio della FIF 
(Federazione Italiana Fuoristrada), del Comune di Porto S. Elpidio e della Regione Marche; 
 
DATO ATTO che la partecipazione alla suddetta manifestazione, senza gravare sul bilancio 
all’Ente, consentirebbe allo stesso – anche eventualmente con l’allestimento di un “corner 
informativo” – di promuovere nei confronti della collettività, dei praticanti, degli appassionati e 
delle Istituzioni pubbliche e private locali l’automobilismo sportivo e collezionistico, nonché le 
manifestazioni motoristiche organizzate dall’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo nella 
prossima stagione sportiva, oltre a dare l’opportunità di dare visibilità ai prodotti e i servizi resi; 
 
CONSIDERATO che la partecipazione all’evento conferirebbe ampia visibilità all'Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo ed un ottimo ritorno d’immagine nei confronti della collettività e delle 
Istituzioni, non solo nel territorio di competenza dell’AC; 
 
PRESO ATTO che dalla concessione del patrocinio de quo non deriveranno impegni economici di 
alcuna natura a carico del Bilancio dell’Ente, se non la concessione dell’uso del logotipo 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, di un limitato quantitativo di gadgets, oltre, 
eventualmente, i costi derivanti dall’allestimento di uno stand informativo; 
 
PRECISATO altresì che la Società ZTL Racing Events Srl dovrà sostenere ogni spesa relativa allo 
svolgimento delle attività di cui alla presente delibera, cui attenderà con autonoma organizzazione e 
con personale alle sue dirette ed esclusive dipendenze, in piena ottemperanza alla normativa di 
riferimento anche per quanto riguarda l’applicazione dei contratti collettivi in materia di lavoro; 
 
VERIFICATA l’ammissibilità della richiesta, in funzione del rispetto delle finalità istituzionali dell’ 
Ente, la regolarità procedurale e la completezza della documentazione presentata dal Sig. 
Zampaloni nell’istanza sopra citata, conformemente a quanto previsto dal menzionato 
Regolamento; 
 
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, opportuno accogliere la suddetta richiesta; 
 
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) e i) dell’art. 
55 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; 
 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere con la massima celerità alla concessione del 
patrocinio al fine di non rallentare le fasi organizzative dell’evento e la realizzazione del materiale 
di comunicazione da parte della ZTL Racing Events Srl; 
 
VISTO lo Statuto ACI; 
 

DELIBERA 
 



 
CONCEDERE il patrocinio dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, per la realizzazione 
dell’evento denominato  “International Motor Days” che si terrà a Porto S Elpidio il 18/19/20 
maggio pp.vv., alla Società “ZTL Racing Events Srl”, con sede legale in via San Giovanni Bosco – 
63821 Porto S. Elpidio (FM), P.I. 02319520447, autorizzando la stessa all’uso del logotipo 
dell’Ente nel materiale promozionale che verrà realizzato in occasione della manifestazione. 
 
AUTORIZZARE il Direttore alla consegna di gadgets all’organizzatore dell’evento nel 
quantitativo, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni. 
 
DARE MANDATO al Direttore di vigilare affinché l’uso del logotipo venga effettuato in maniera 
conforme e che sia riportato, a cura e spese del richiedente, su tutto il materiale di promozione 
relativo all’iniziativa. 
 
INCARICARE la Direzione di adempiere a tutte le incombenze necessarie per il buon esito della 
manifestazione in parola, ivi incluso, eventualmente, l’allestimento di un “corner informativo” 
dell’Ente; 
 
DARE MANDATO al Direttore di comunicare al richiedente la presente concessione del patrocinio 
da parte dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo. 
 
PUBBLICARE la presente delibera sul sito web www.ascolipicenofermo.aci.it ; 
 
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)                 (Dr. Stefano Vitellozzi) 
 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/
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