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AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 4 MARZO 2021 
  

*** 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 4 marzo alle ore 18.30, presso la sede legale dell’Automobile 
Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Ente, giusta convocazione effettuata dal Presidente Alessandro Bargoni con 
nota n. 19/21 del 22/02/2021 per discutere e deliberare sul seguente 
  

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 
2.  Comunicazioni del Presidente; 
3. Progetto ACI/SARA VITA: proposta di investimento delle liquidità dell’Ente nel prodotto 

“Money-Up” a condizioni agevolate per gli AA.CC.;  
4. Progetto ACI Storico “Ruote nella Storia”, provvedimenti ed attività conseguenti per l’anno 

2021; 
5.  Ratifica Delibera Presidenziale n. 1/21 del 08/01/2021 – Erogazione contributo Gruppo 

Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per compartecipazione alla realizzazione 60^ 
Coppa Paolino Teodori 2021; 

6. Presa d’atto e ratifica determinazione del Direttore dal n. 470 del 18/12/2020 al n. 478 del 
10/02/2021; 

7. Varie ed eventuali. 
 
La riunione si svolge anche in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, con domiciliazione presso la sede centrale 
dell’Ente ove è presente il Presidente. 

 
Il collegamento in video conferenza è effettuato con utilizzo della piattaforma Google Meet. 

 
Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, M. Curzi, L. Frascari (collegato in videoconferenza), M. 
Laureati (collegato in videoconferenza) e I. Panichi oltre ai Revisori dei Conti P. Perla (collegato in 
videoconferenza), G. Carosi e D. Gibellieri (collegato in videoconferenza). 
 
Ai sensi del vigente Statuto, l’Avv. A. Bargoni assume la Presidenza della riunione e funge da 
Segretario il Direttore, Dott. S. Vitellozzi. 
 
Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, constatata la regolarità della convocazione ai 
sensi degli artt. 16 e 54 comma 3 dello Statuto, verificata la sussistenza del numero legale dei 
presenti ed accertata l’identità personale dei Consiglieri/Revisori collegati in video conferenza, 
dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del giorno. 
Essendo la riunione tenuta anche in videoconferenza ai sensi di Statuto e del Decreto Legge 17 
marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, tenuto conto della proroga dei 
termini disposta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, oltre 
ad aver verificato il corretto funzionamento del collegamento ed aver individuato tutti i partecipanti 
da remoto in ciascun punto del collegamento, il Presidente informa che ciascuno di essi ha la 
possibilità di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o 
trasmettere eventuale documentazione, dando evidenza della contestualità dell’esame e della 
deliberazione. La seduta del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, 
simultaneamente, il Presidente ed il Direttore. 



Pag. 2 di 13 
 

 
PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell’ordine del giorno; 
 
Il Direttore, previo precedente invio di copia del verbale relativo alla precedente riunione del 
Consiglio Direttivo tenutasi il 29/12/2020 a tutti i componenti, dà lettura degli argomenti e delle 
deliberazioni in esso riportati. Al termine della lettura invita i Consiglieri a riferire eventuali 
osservazioni in merito al contenuto del verbale. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
UDITO il Direttore; 
LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 29/12/2020; 
RITENENDO il contenuto del suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse 
dal Consiglio Direttivo nella seduta in argomento; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio 
Direttivo dell’A.C. Ascoli Piceno – Fermo del 29/12/2020. 
APPROVARE altresì tutti i punti posti all'ordine del giorno dell’odierna seduta. 
 
 
PUNTO 2) - Comunicazioni del Presidente;  
 
Il Presidente apre i lavori introducendo gli argomenti oggetto delle sue comunicazioni, ma, 
preliminarmente, chiede al Direttore di presentare e dare lettura della propria Relazione sulle attività 
svolte dall’Ente nell’anno 2020 e lo stato di avanzamento dei progetti ad esso assegnati, redatta ai 
sensi del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno Fermo. Al 
termine dell’intervento del Direttore, i Consiglieri prendono atto ed esprimono vivo apprezzamento 
per quanto realizzato dall’Ente nell’anno 2020. 
 
Passando ad altro argomento, il Presidente riferisce che in data 1 marzo u.s., come stabilito nella 
delibera di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche dell’Ente adottata dall’Organo di 
indirizzo del Sodalizio il 29/12/2020, sono state presentate al Direttore - nei tempi e nei modi ivi 
previsti - le liste dei candidati predisposte del Consiglio Direttivo uscente debitamente sottoscritte 
dal numero minimo di Soci stabilito dal “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” e 
corredata di tutti i documenti necessari. Quelle del Consiglio Direttivo uscente sono state le uniche 
liste presentate entro i termini stabiliti e verranno esaminate dai componenti della Commissione per 
l’esame dell’ammissibilità delle liste e delle candidature il prossimo 9 marzo. Ai sensi dell’art. 17 
comma 4 del Regolamento elettorale, la Commissione verificherà il rispetto dei termini e delle 
previsioni statutarie e regolamentari per la presentazione delle liste e delle candidature e, sulla 
scorta delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, del loro curriculum vitae e di ogni altro elemento 
conoscitivo disponibile, verificherà la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, inconferibilità 
ed incompatibilità in capo ai singoli candidati. All’esito delle operazioni di competenza della 
predetta Commissione, entro tre giorni lavorativi, le liste e le candidature ammesse saranno 
pubblicate sul sito istituzionale e nell'albo sociale dell'AC, con l'indicazione dei rispettivi 
presentatori e, nel caso si tratti di Consiglieri uscenti, con l'indicazione, accanto al nome, di tale 
qualifica. Verrà altresì pubblicato il curriculum vitae di ciascun candidato. Della pubblicazione sarà 
data comunicazione su un quotidiano tra i più diffusi a livello locale. La pubblicazione prosegue 
sino alla conclusione delle operazioni elettorali. 
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Al termine dell’excursus sullo stato della procedura per il rinnovo delle cariche sociali dell’Ente, il 
Presidente, non avendo altre particolari informazioni da rappresentare e non essendovi ulteriori 
domande ed interventi, il Presidente chiede di passare alla trattazione degli argomenti relativi ai 
successivi punti posti all’ordine del giorno. 
 
 
PUNTO 3) - Progetto ACI/SARA VITA: proposta di investimento delle liquidità dell’Ente nel 
prodotto “Money-Up” a condizioni agevolate per gli AA.CC.; 
 
In merito al presente punto all’ordine del giorno, il Presidente ricorda che l’argomento era già 
trattato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 17/12/2020 rinviando l’adozione di un 
provvedimento definitivo in merito all’adesione dell’Ente all’iniziativa ACI/Sara Vita S.p.A. (che 
prevede una forma di investimento a capitale garantito di parte della propria liquidità nel prodotto 
denominato “MoneyUp”) subordinando ogni decisione agli esiti dell’ulteriore approfondimento 
istruttorio richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti del Sodalizio. Il Presidente rammenda che al 
Comitato Esecutivo ACI nella seduta del 21 ottobre 2020 è stato presentato il prodotto “MoneyUp” 
all’uopo pensato per rispondere alle esigenze di investimento degli AA.CC. A tale riguardo, 
rappresenta che, in considerazione delle rilevanti disponibilità liquide dell’Ente costituite da in 
depositi in conto corrente, potrebbe essere opportuno aderire all’iniziativa ACI/SARA VITA ed 
invita pertanto il Direttore a riassumere ed illustrare nuovamente i dettagli del progetto. 
Il Dr. Vitellozzi rappresenta che il progetto di sensibilizzazione della Federazione sul ramo Vita, 
può trovare un ulteriore interesse da parte degli Automobile Club che decidano di investire la 
propria liquidità in forme di investimento garantito. Il prodotto di SARA VITA Spa (società del 
gruppo Sara, compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI) che risponde a tale requisito è Money Up, 
una forma di investimento a premio unico che rientra nella tipologia delle assicurazioni sulla vita 
rivalutabili e che, essendo collegato alla Gestione Separata “Fondo Più”, è in grado di assicurare 
interessanti rendimenti, che vengono attribuiti alla polizza annualmente.  
Le principali caratteristiche del prodotto sono evidenziate nell’elemento illustrativo inviato a tutti i 
Consiglieri in sede di convocazione e che viene allegato all’odierno verbale per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 
Rispetto alle informazioni presenti nel documento sopra indicato (che descrive il prodotto nella sua 
versione standard), sono state apportate le seguenti migliorie a beneficio degli Automobile Club che 
vogliano usufruire di questa opportunità: 
costo iniziale sul premio versato: 0%. Il capitale assicurato sarà pari all'importo versato che verrà 
investito integralmente nella Gestione Separata Fondo Più. 
trattenuto annuo: 1,0%. Il trattenuto annuo rappresenta la misura che annualmente la Società 
trattiene dal Rendimento Lordo della Gestione Separata; nell'ipotesi di un Rendimento del 3%, la 
misura che viene retrocessa all'assicurato è pari al 2,0%. Da sottolineare che il prodotto prevede il 
consolidamento dei rendimenti finanziari anno dopo anno. A determinate condizioni, inoltre, è 
prevista la possibilità di attivare "l'opzione cedola" che consiste nella liquidazione periodica 
(annuale) della rivalutazione, lasciando quindi costante il capitale investito. 
penali  di riscatto (=costi di uscita). Queste sono state ridotte come indicato di seguito (nei primi 6 
mesi non è possibile uscire volontariamente dal contratto): 
 

 VITA DEL CONTRATTO COSTI DI USCITA 

Almeno 6 mesi 3,0% 

Almeno  1 anno 1,5% 

Almeno 3 anni pari a zero 

 
La polizza sarà gestita direttamente dall'Agenzia di Direzione Generale di Roma e, in 
considerazione delle particolari condizioni economiche, non darà luogo al pagamento di 
corrispettivi per l'Automobile Club sottoscrittore. Per meglio chiarire eventuali dubbi sulla 
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possibilità di sottoscrivere il prodotto Money Up da parte dell'Automobile Club, è stato predisposto 
dalla compagnia SARA un documento esplicativo che descrive in dettaglio le figure contrattuali 
previste dal prodotto e l'operatività sulla polizza e che, dopo essere stato illustrato ai convenuti, 
viene anch’esso allegato all’odierno verbale quale parte integrante e sostanziale. 
Al termine dell’intervento del Direttore, il Presidente chiede agli intervenuti di esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTA la nota di SARA VITA SPA del 26/10/2020 a firma del proprio Presidente Dr. Piergiogio 
Re; 
VISTA la nota della Direzione Attività Associative e Sviluppo Reti ACI prot. n. 604/20 del 
28/10/2020; 
UDITO l’intervento del Direttore e condivise le considerazioni espresse in merito; 
TENUTO CONTO che l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ha disponibilità liquide costituite 
da giacenze in conto corrente e che alla data attuale ammontano ad oltre 500.000,00; 
RITENUTO opportuno, nell’interesse dell’Ente, tutelare le momentanee eccedenze di cassa da 
rendimenti non in linea con le aspettative attuali di remunerazione del capitale e 
contemporaneamente a realizzare una diversificazione del rischio di perdita del capitale in 
condizioni di eventuali “Bail-in” bancari; 
CONSIDERATO il basso profilo di rischio offerto dal prodotto assicurativo proposto e denominato 
“Money Up” della Società “Sara Vita Spa” emesso in gestione separata il che implica anche una 
maggiore tutela in quanto non aggredibile dai creditori della società emittente in caso di insolvenza 
e rende quindi non necessario acquisire il rating della società emittente; 
VISTI il Regolamento della gestione separata “Fondo Più” ed il fascicolo informativo del prodotto 
in argomento; 
VERIFICATE le prospettive future di investimento dell’Ente che non lasciano ipotizzare la 
necessità di dover disporre, nel breve periodo, di ingenti disponibilità liquide; 
CONSIDERATO comunque che dopo sei mesi il prodotto assicurativo consente lo smobilizzo del 
capitale ad un costo relativamente contenuto come sopra riportato; 
PRESO ATTO che la sottoscrizione del prodotto non genera provvigioni per gli agenti proponenti il 
che esclude situazioni potenziali di conflitto di interessi e che non ha costi di ingresso per l’Ente; 
VISTO l’art. 3 del “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, 
deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del Decreto 
Legislativo n. 29/1993; 
VISTO l’art. 3 del “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo”, emanato in attuazione dell’art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 
419/1999 ed adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/10/2009; 
VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” per il triennio 2020/2022, 
approvato - nella sua ultima versione - dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 3 giugno 
2020, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 
PRESO ATTO del parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione, i quali rimettono ogni 
decisione in merito all’autonomia dell’Organo di indirizzo e contestualmente chiedono ad esso di 
adoperare la massima attenzione verso la salvaguardia del capitale che si deciderà di versare; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
ACCOGLIERE la proposta inviata all’Ente di adesione al prodotto assicurativo denominato 
“MoneyUP” emesso da SARA VITA SPA - società del gruppo Sara, compagnia assicuratrice 
ufficiale dell’ACI - contraente l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo; 
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AUTORIZZARE la sottoscrizione della polizza in argomento attraverso l’investimento per 
complessivi nominali euro 100.000,00 (premio unico) e contestualmente l'allocazione nel giusto 
capitolo di bilancio nelle immobilizzazioni finanziarie al momento del pagamento del premio; 
DESIGNARE, stante la necessità di dover indicare un assicurato-persona fisica, la qual cosa 
permette di qualificare la Money Up come prodotto di Ramo I, esentandolo quindi dal pagamento 
dell’imposta di bollo (pari al 2 per mille annuo dell’importo in gestione), il dott. Stefano Vitellozzi, 
funzionario ACI attuale direttore pro-tempore dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, quale 
assicurato, senza, tuttavia, che in capo a lui o agli eventuali suoi eredi si crei alcun diritto sugli 
effetti della polizza. Del resto l’assicurato non ha alcun potere contrattuale sulla polizza, che può 
essere movimentata/gestita esclusivamente dal Contraente, superando in tal modo anche eventuali 
soluzioni di continuità riguardanti la persona fisica sopra indicata; 
SCARTARE l’opzione liquidazione della cedola annuale e di optare per la capitalizzazione del 
rendimento realizzato ogni anno. Sara Vita, tuttavia, dovrà rendere evidenza della tassazione 
operata, se a monte o a valle, degli interessi liquidati; 
DARE MANDATO al Presidente ed alla Direzione, ciascuno nei limiti delle proprie funzioni e dei 
propri ambiti di competenza, di curare le successive fasi esecutive per la stipula del predetto 
contratto; 
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
CONFERIRE mandato al Direttore dell’Automobile Club di curare tutti gli adempimenti di 
pubblicità/comunicazione conseguenti alla presente deliberazione e di verificare con cadenza 
annuale sia il rendimento, sia la tipologia degli investimenti finanziari sottostanti il prodotto 
assicurativo sottoscritto, vigilando sul fatto che la prevalenza di essi debba essere rappresentata da 
strumenti finanziari di natura prevalentemente obbligazionaria e monetaria.  
CONFERIRE incarico al Direttore di pubblicare la presente delibera sul proprio sito web 
www.ascolipicenofermo.aci.it, al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi di legge in materia 
di pubblicità e trasparenza. 
  
 
PUNTO 4) - Progetto ACI Storico “Ruote nella Storia”, provvedimenti ed attività conseguenti 
per l’anno 2021; 
 
In merito al presente punto all’ordine del giorno, il Presidente informa che con nota del Presidente 
Angelo Sticchi Damiani del 12 gennaio u.s. ha rappresentato che ACI Storico ha programmato per 
l’anno 2021 un piano di eventi ricco e articolato ed in questo ambito un ruolo particolarmente 
importante sarà affidato al format "Ruote nella Storia" che nella prossima primavera vedrà l'avvio 
della sua quinta edizione. Gli eventi "Ruote nella Storia" rappresentano ormai un appuntamento 
molto atteso ed apprezzato dagli appassionati e contraddistinguono la visione che ACI Storico ha 
del rapporto con i propri Soci e con i cultori del motorismo storico. Si tratta infatti di eventi aperti 
ed accessibili a chiunque in cui tutti, sia gli esperti che i semplici appassionati, possono trascorre 
una bella giornata con la propria auto, senza tensione agonistica, godendosi il piacere di guidare e di 
condividere la propria passione, visitando gli straordinari Borghi del nostro Paese e gustando 
eccellenze enogastronomiche. "Ruote nella Storia" è sostanzialmente un raduno di auto storiche, 
organizzato dall'Automobile Club del territorio, che si avvale del supporto di ACI Storico, 
assicurato attraverso la Società in house ACI  Sport  SpA,  che  fornirà  supporto organizzativo e 
fornitura di materiale, oltre che un supporto economico di € 2.000,00 per far fronte ai relativi costi 
organizzativi  sopportati  per la realizzazione dell'evento. 
Il raduno, il cui svolgimento è previsto in una sola giornata, ha prevalentemente carattere 
turisticoculturale, ma per gli Automobile Club che lo desiderano può prevedere qualche momento 
di avvio o di leggero allenamento alla pratica della regolarità. 
Nel primo caso il raduno prevede la visita guidata di uno dei Borghi aderenti all'Associazione ANCI 
"I Borghi più belli d'Italia" o di altro Borgo di particolare bellezza proposto dall'Automobile Club 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/
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del territorio, con la possibilità di degustazioni di prodotti del territorio, offerti dalle aziende 
produttive locali e si conclude con un pranzo. 
Nel secondo caso il raduno può comprendere, oltre al momento turistico-culturale, l'effettuazione di 
un limitato numero di prove di precisione con pressostato, un controllo orario e un controllo a 
timbro, iniziative dedicate sia agli appassionati della disciplina della regolarità, sia ai neofiti, quale 
avviamento alla disciplina. 
Pur nell'ambito di un omogeneo modello organizzativo messo a punto da ACI Storico, entrambi i 
format consentono comunque all'Automobile Club organizzatore la più ampia autonomia. 
I risultati conseguiti hanno dimostrato l'efficacia del format "Ruote nella Storia", che si è dimostrato 
un autentico catalizzatore di appassionati anche nell'anno appena trascorso in cui, nonostante le 
restrizioni dell'emergenza sanitaria, si sono svolti 6 appuntamenti nel rigoroso rispetto dei Protocolli 
di sicurezza e di distanziamento a fronte dei 9 eventi che hanno avuto luogo nel 2019. 
Nell'anno 2021 l'ACI ed ACI Storico vogliono sperimentare un modello realizzativo che aspira a far 
diventare "Ruote nella Storia" ancora più popolare prevedendo il coinvolgimento attivo di tutti gli 
Automobile Club. Una novità dell'edizione  2021 è che la realizzazione dell'evento Ruote nella 
Storia è uno degli obiettivi di performance organizzativa degli Automobile Club. Per questo sarà 
assegnato al Direttore di ciascun AC, tra gli altri obiettivi, quello di organizzare un evento "Ruote 
nella Storia" nel corso dell'anno corrente. L'obiettivo sarà considerato come realizzato con 
l'organizzazione dell'evento, l'iscrizione dell'evento a calendario ACI Sport e la promozione dello 
stesso. Qualora, dopo la realizzazione di tali attività, l'evento non potrà aver luogo a causa degli 
sviluppi della pandemia o per altre cause, saranno naturalmente prese in adeguata considerazione le 
relative motivazioni. 
Inoltre, nel caso in cui l'Automobile Club disponga di uno o più Club Affiliati ACI Storico, 
l'esperienza della manifestazione conferma l'opportunità di avvalersi della loro collaborazione per la 
realizzazione dell'evento, oltre che per assicurare un'adeguata partecipazione all'appuntamento e per 
sviluppare una efficace sinergia a favore dell'Automobile Club. 
I video di "Ruote nella Storia" edizione 2021 saranno inseriti e promossi nella homepage del sito 
ACI Storico, mentre le foto e la narrazione di ciascuna tappa saranno pubblicate nel volume annuale 
della manifestazione.  
Al termine del proprio intervento, il Presidente lascia la parola al Direttore il quale informa che la 
Segreteria del Club ACI Storico con nota del 15 febbraio u.s. ha fornito agli Automobile Club le 
prime informazioni tecniche ed i parametri organizzativi per poter procedere all'organizzazione 
dell'evento. Al riguardo, tuttavia, sia per le problematiche relative all’emergenza sanitaria, che per 
l’incognita della disponibilità degli appassionati a partecipare ai raduni, non è stimabile il numero di 
tappe di Ruote nella Storia che sarà possibile realizzare nel 2021. Una valutazione più concreta, 
come evidenziato dallo stesso Club ACI Storico nella nota in argomento, potrà essere formulata al 
termine dell’attività di definizione del calendario degli eventi a cura di ACI Sport Spa, che 
utilizzerà i seguenti parametri: 
• ordine cronologico di presentazione del progetto di realizzazione da parte dell’AC del territorio 
• presenza di altri eventi del settore auto storiche nel territorio di riferimento. 
Infatti, l’obiettivo di ACI Storico è quello di consentire a tutti gli appuntamenti di Ruote nella 
Storia, e di riflesso agli Automobile Club organizzatori, il massimo della partecipazione e della 
visibilità possibile, in particolare nell’omonimo magazine televisivo di ACI Storico, che ha un ruolo 
molto importante per lo sviluppo del Club. 
Per raggiungere questo scopo si dovrà evitare la concomitanza di troppi eventi Ruote nella Storia 
nelle stesse giornate ed in territori limitrofi. Ciò al fine di consentire alle strutture del Club ACI 
Storico di fornire il necessario supporto e di evitare che la vicinanza temporale e territoriale degli 
eventi possa ridurre la partecipazione ai vari eventi. 
La finalità dell’iniziativa è infatti sempre quella di accrescere attraverso Ruote nella Storia la 
notorietà di ACI Storico e, di conseguenza, il numero delle adesioni al Club. 
Per queste ragioni ed allo scopo di programmare adeguatamente l’attività e cercare di armonizzare 
le esigenze di tutti gli AACC, ACI Storico chiede di comunicare alla propria Segreteria, nella 
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persona della D.ssa Luana Masci (masci@acisportspa.it) e con la maggiore tempestività possibile, 
entro il 15 marzo prossimo, la data in cui l’Ente vorrebbe realizzare nel territorio di pertinenza una 
tappa di Ruote nella Storia ed il relativo progetto. In particolare, oltre alla data di preferenza ed alle 
località individuate per lo svolgimento, occorrerà comunicare il tipo di format che si intende 
realizzare: “a carattere turistico-culturale” o “a bassa componente agonistica”.  
A prescindere dal format, ciascuna tappa di Ruote nella Storia si deve svolgere in una sola giornata 
e secondo il seguente programma di massima: 
 
✓ ore 9.00/9.30: concentrazione dei partecipanti in una piazza o in uno spazio, in grado di 

contenere un centinaio di vetture, nella città sede dell'Automobile Club ovvero in un luogo 
prossimo al Borgo ovvero nel Borgo stesso 

 
✓ dalle 10.00/10.30: distribuzione materiale promozionale, illustrativo e dei contrassegni di 

riconoscimento nel punto ACI Storico/Automobile Club 
 
✓ ore 10.30: partenza del convoglio, se possibile scortato dalla Polizia Locale 
 
✓ dalle 13.30: pranzo in un ristorante del Borgo ovvero in località prossima, in grado di ospitare 

200/220 commensali preceduto ovvero seguito dalla visita alle eccellenze del Borgo 
 
✓ dalle 15.00: prove di precisione per la formula a basso contenuto agonistico (eventuali)/ulteriori 

attività culturali e turistiche per la formula di evento non agonistico 
 
✓ alle 17.00: fine manifestazione 
 
Dal punto di vista regolamentare il format “turistico-culturale” di Ruote nella Storia fa riferimento 
al Regolamento di settore Raduni autostoriche e la tappa di Ruote nella Storia in modalità turistico-
culturale dovrà essere iscritta a calendario ACI Sport. 
Il format non necessita di autorizzazioni amministrative: è sufficiente una comunicazione ai 
Comuni interessati dal percorso della manifestazione. 
Ruote nella Storia “a bassa componente agonistica” fa invece riferimento al Regolamento di settore 
Classic Experience ed anche tale format prevede l’iscrizione a calendario ACI Sport, ma per 
l’effettuazione di questo tipo di manifestazione sono necessarie le autorizzazioni amministrative 
previste dalla vigente regolamentazione. 
L’organizzazione dell’evento a bassa componente agonistica prevede inoltre il reclutamento di una 
ventina di Ufficiali di gara (commissari di percorso) impegnati nel governo dei flussi delle auto 
partecipanti e il reclutamento dei cronometristi delle locali Associazioni aderenti alla Federazione 
Italiana Cronometristi incaricati della gestione delle prove di precisione. 
I cronometristi non dovranno tuttavia elaborare le classifiche, bensì fornire i risultati individuali di 
ciascun partecipante senza alcuna elaborazione. L’informazione servirà sia agli appassionati della 
regolarità in allenamento che ai neofiti che si accostano alla disciplina. 
Ci sono inoltre ulteriori aspetti organizzativi da considerare: 
 
✓ Coinvolgimento organizzativo del/dei Club Affiliato/i presenti nel territorio dell'Automobile 

Club 
✓ Numero massimo di vetture partecipanti (consigliato): non superiore a 100 
✓ Vetture eleggibili: auto il cui modello sia previsto nella Lista di Salvaguardia di ACI Storico 

(auto con anzianità tra i 20 ed i 29 anni) o nell'Elenco ACI Storico (auto con anzianità tra i 30 
ed i 39 anni) pubblicate sul sito del Club o qualsiasi auto con anzianità superiore ai 40 anni 

✓ Partecipanti ammessi: all'evento possono partecipare solo Soci ACI Storico o Soci ACI 
(almeno un componente dell'equipaggio deve essere Socio con qualsiasi tipo di tessera). 

mailto:masci@acisportspa.it
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✓ Tassa d'iscrizione: a discrezione dell'Automobile Club organizzatore potrà essere prevista una 
tassa di iscrizione ed il relativo importo 

✓ Documenti necessari per la partecipazione: 
• Tessera ACI Storico o ACI 
• Libretto circolazione 
• Assicurazione RC 
• Patente in corso di validità. 

 
L’Automobile Club del territorio sede del singolo evento avrà il ruolo di organizzatore dell’evento 
ed in quanto tale dovrà occuparsi delle seguenti attività: 
 
✓ Definizione dell’itinerario 
✓ Iscrizione della tappa a calendario ACI Sport 
✓ Assicurazione della tappa, accedendo alla polizza resa disponibile per gli Automobile Club 

organizzatori di Ruote nella Storia dalla Direzione Sport Automobilistico dell’ACI 
✓ Richiesta delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell’iniziativa presso 

le Autorità locali (format a bassa componente agonistica) 
✓ Reclutamento degli ufficiali di gara (format a bassa componente agonistica) 
✓ Reclutamento dei cronometristi necessari (format a bassa componente agonistica) 
✓ Applicazione del logo ACI Storico su tutti i documenti della manifestazione, compresi il sito 

Internet ed eventuali numeri di gara, oltre che sulle vetture partecipanti (portiera destra e 
sinistra, cofano) 

✓ Disponibilità di proprio personale in giornata festiva, anche per presidio della postazione 
associativa 

✓ Attività di promozione e comunicazione locale dell’evento 
✓ Redazione Road Book e Tabella distanze e tempi (eventuale per il format a bassa componente 

agonistica) 
✓ Reclutamento di un fotografo professionista. Le fotografie dell’evento, ove compatibili per 

qualità e tipologie di immagini, potranno essere inserite nel libro annuale di ACI Storico (si 
suggerisce di evitare inquadrature poco significative, di privilegiare immagini in cui sia visibile 
il logo dell’Automobile Club, quello di ACI Storico e quello del/i Club Affiliato/i che ha/hanno 
partecipato all’organizzazione dell’evento, di selezionare immagini che valorizzino anche le 
eccellenze del Borgo) 

✓ Spese di ristorazione dei partecipanti 
 
Per l’organizzazione della tappa di Ruote nella Storia è fondamentale che l’Automobile Club svolga 
i seguenti adempimenti: 
 

1. Acquisizione Certificato di Organizzazione per AA.CC. (se non già in possesso di una 
Licenza di Organizzatore) 

2. Iscrizione della manifestazione a Calendario Sportivo Nazionale ACI 
3. Adesione alla copertura assicurativa predisposta dalla Direzione Sport Automobilistico 

 
Per lo svolgimento di tutti e tre questi adempimenti la Direzione Sport Automobilistico ha previsto 
un costo forfettario complessivo di € 100,00 che l’AC dovrà versare all’atto della richiesta di 
iscrizione della manifestazione a Calendario Nazionale ACI. 
 
Per l’iscrizione a Calendario ACI delle manifestazioni non agonistiche Ruote nella Storia (sia che 
siano Raduni veri e propri sia che abbiano prove di regolarità al proprio interno) l’AC dovrà 
presentare la domanda - redatta secondo l’apposita modulistica all’uopo predisposta - alla Segreteria 
della Commissione Autostoriche all'indirizzo mail: segreteriautostoriche@aci.it. Successivamente 
alla richiesta di iscrizione a Calendario Nazionale della manifestazione, l’Automobile Club riceverà 

mailto:segreteriautostoriche@aci.it
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la relativa nota di debito, pari ad € 100,00 + 2,00 (imposta di bollo obbligatoria per legge per 
importi superiori ad euro 77,47), che dovrà saldare quanto prima a mezzo bonifico bancario, 
intestato ad ACI. Fintanto che ACI non riceverà il relativo pagamento l’iscrizione della 
manifestazione a Calendario non sarà formalizzata. 
 
Per quanto riguarda la copertura assicurativa dell’evento per l'accensione della relativa polizza l'AC 
dovrà compilare il modello previsto ed inviarlo, con adeguato anticipo di tempo rispetto alla data 
ipotizzata per lo svolgimento manifestazione, sempre alla Commissione Auto Storiche unitamente 
al Regolamento Particolare di Gara compilato e firmato. 
 
Normalmente questi ultimi due documenti (Regolamento Particolare di Gara e modulo di 
assicurazione) dovrebbero essere caricati direttamente dall'organizzatore nella procedura 
informatizzata “Gare e Calendari". Tuttavia, in considerazione della novità introdotta con il 2021 di 
realizzare almeno un evento Ruote nella Storia nel territorio di ciascun Automobile Club, la 
Direzione Sport Automobilistico (email: segreteriautostoriche@aci.it, tel. 0649982803) potrà 
fornire per l’anno in corso il necessario supporto agli AC per svolgere questa procedura. 
 
Sarà invece cura di ACI Storico e di ACI Sport: 
 
✓ Supporto nella redazione del regolamento particolare 
✓ Attività di promozione e di comunicazione nazionale 
✓ Fornitura di pagoda gonfiabile da utilizzare quale sede della Segreteria di ACI Storico e 

dell’Automobile Club “sul campo” 
✓ Riprese televisive della manifestazione 
✓ Riconoscimento di un supporto economico di € 2.000,00 a sostegno dei costi organizzativi 

sostenuti per la realizzazione dell’evento. 
 
Al termine dell’intervento illustrativo di dettaglio effettuato dal Direttore, in relazione a quanto 
rappresentato, il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di esprimersi nel merito al fine di 
assumere la deliberazione conseguente 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
UDITI gli interventi del Presidente e del Direttore; 
VISTE ed acquisite agli atti le note di ACI Storico del 12 gennaio 2021 e del 15 febbraio 2021, che 
vengono allegate al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 
RITENUTO condivisibile e apprezzabile l’iniziativa la cui finalità è quella di accrescere attraverso 
“Ruote nella Storia” la notorietà di ACI Storico e, di conseguenza, il numero delle adesioni al Club; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto 
Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, 
deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del citato 
Decreto Legislativo n. 29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di gestione 
spettante al Direttore;   
VISTO il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo”, emanato in attuazione dell’art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed 
adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/10/2009, ed in particolare l’art. 13 
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; 
VISTO il vigente “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa 2020-2022”, adottato dall’AC - nella sua ultima versione - con delibera 
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del Consiglio Direttivo del 03/06/2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del 
decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125; 
VISTI il documento Piani e Progetti dell’AC per il triennio 2021/2023 adottato con delibera del 
Consiglio Direttivo nella seduta del 30/10/2020 ed il Piano della performance della Federazione 
ACI per il triennio 2021 – 2023 approvato dal Consiglio Generale dell’ACI nella riunione del 27 
Gennaio 2021; 
CONDIVISE pienamente le motivazioni che hanno indotto l’Ente Federante ad adottare il 
provvedimento sopra citato; 
TENUTO CONTO inoltre che le numerose attività intraprese localmente dalle strutture dell’Ente 
per avviare contatti e trattative con soggetti interessati a divenire Soci Aderenti del Club ACI 
Storico, potrebbero essere vanificate dell’eventualità che tali prospects decidano di associarsi in 
Automobile Clubs “vicini”, già Soci Fondatori, approfittando di condizioni economiche migliori 
rispetto a quelle che attualmente l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo è in grado di offrire; 
RITENUTO prioritariamente necessario porre in essere ogni azione utile a sostenere a tutti i livelli 
lo sviluppo e la presenza del Club ACI Storico sul territorio di propria competenza, coerentemente 
con gli indirizzi strategici della Federazione e gli obiettivi di performance organizzativa assegnati 
all’Ente per l’anno 2021 dall’Automobile Club d’Italia;  
VISTO il Budget annuale per l’anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli 
investimenti e dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 30 ottobre 
2020; 
VISTA la Determinazione del Direttore n. 468 del 04/12/2020 con la quale sono stati adottati il 
budget economico di gestione e budget degli investimenti di gestione per l’anno 2021; 
VALUTATO l’impatto economico sul bilancio dell’Ente della realizzazione dell’evento locale in 
argomento e verificato che gli eventuali oneri connessi allo stesso troverebbero totale e puntuale 
copertura nelle maggiori aliquote associative di pertinenza dell’AC derivanti dagli incrementi in 
termini di raccolta associativa e dal supporto economico di € 2.000,00 a sostegno dei costi 
organizzativi da parte di ACI Storico ed ACI Sport S.p.A.  della Direzione Territorio e Network 
ACI di ACI Informatica SpA, la quale ha previsto di contribuire al finanziamento di alcune attività 
dell’Ente riguardanti la “Campagna associativa 2020”, tra cui viene annoverata anche quella 
relativa al piano incentivante oggetto della presente deliberazione; 
TENUTO CONTO che nel territorio di competenza dell’AC vi sono n. 2 Club Affiliati ACI Storico 
che sarà possibile coinvolgere attivamente nell’iniziativa, anche allo scopo di sviluppare una 
maggiore sinergia futura;  
VISTI gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito alla quale intervengono tutti i Consiglieri 
presenti; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
AUTORIZZARE le strutture dell’Ente alla realizzazione di un evento ACI Storico “Ruote nella 
Storia” secondo il format di tipo “turisticoculturale” da svolgersi il 10 ottobre 2021, o comunque in 
data non anteriore al 3 ottobre 2021, in località da definirsi successivamente. 
CONFERIRE pieno mandato al Presidente, al Vice Presidente Ing. Mario Laureati ed al Direttore, 
ognuno nei limiti delle proprie funzioni e dei propri ambiti di competenza, di curare e predisporre 
tutti gli atti, i provvedimenti e quant’altro necessario alla piena operatività del progetto “Ruote nella 
Storia”, anche avvalendosi della collaborazione attiva del Gruppo Sportivo Dilettantistico AC 
Ascoli e, soprattutto, dei due Club Affiliati ACI Storico esistenti sul territorio di competenza; 
AGGIORNARE l’argomento alla prossima seduta utile del Consiglio Direttivo informando degli 
sviluppi, i dettagli e gli accordi presi. 
DARE incarico alla Direzione di provvedere a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti 
all’esecuzione della presente deliberazione. 
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PUBBLICARE la presente delibera sul sito web www.ascolipicenofermo.aci.it ; 
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
PUNTO 5) - Ratifica Delibera Presidenziale n. 1/21 del 08/01/2021 – Erogazione contributo 
Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per compartecipazione alla realizzazione 
60^ Coppa Paolino Teodori 2021; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Avv. Alessandro Bargoni, ha adottato la seguente delibera: 

• n. 1/21 del 08/01/2021, avente ad oggetto “Erogazione contributo Gruppo Sportivo 
Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per compartecipazione alla realizzazione 60^ Coppa 
Paolino Teodori 2021”; 

 
CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al citato 
argomento, al fine di adempiere con efficienza e celerità ad esigenze di funzionalità tecnico / 
amministrativa dell'Ente; 
VISTE e all’unanimità condivise le motivazioni alla base della succitata deliberazione 
presidenziale;  
RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale 
provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie; 
UDITO l'intervento del Direttore in merito; 
DATO atto dell’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità relativamente agli atti in argomento; 
VISTO l’art. 55, comma 5 dello Statuto dell’Ente; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge la delibera Presidenziale n. 1/21 del 08/01/2021. 
 
 
PUNTO 6) - Presa d’atto e ratifica determinazione del Direttore dal n. 470 del 18/12/2020 al n. 
478 del 10/02/2021; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
PREMESSO che il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni, in linea con le disposizioni di legge 
vigenti e dei Regolamenti interni dell’Ente, ha adottato le seguenti determinazioni: 
 

 

NR. PROGR. DESCRIZIONE DATA 

470 

Determinazione di aggiudicazione definitiva del servizio di 
conto corrente ordinario e servizi bancari dell’Automobile 
Club Ascoli Piceno – Fermo per il periodo 01/01/2021-
31/12/2023. Procedura di affidamento diretto, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii. 
– Smart CIG Z532EB25AA 

18.12.2020 

471 

Determinazione a contrarre per fornitura mobili da ufficio su 
misura per gli Uffici della sede di Ascoli Piceno. 
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 
D. Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii. - CIG ZAF2F9683C 

28.12.2020 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/
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472 

Determinazione a contrarre per pubblicazione su quotidiano 
avviso di convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2021 
ed indizione elezioni. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.  50/2016, come modificato 
dal D. Lgs. 56/2017. (CIG n. Z373006986). 

30.12.2020 

473 
Determinazione di spesa per erogazione premi incentivanti 
Delegazione su obiettivi associativi anno 2020. 

05.01.2021 

474 
Determinazione di spesa per liquidazione compenso 2021 
Mobility Service Srl. 

07.01.2021 

475 
Determinazione di spesa per erogazione contributo al Gruppo 
Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per realizzazione 
60^ Coppa Paolino Teodori 2021. 

08.01.2021 

476 

Determinazione a contrarre per servizio di rilegatura dei 
registri verbali: Consiglio Direttivo, Collegio Revisori dei 
Conti, Delibere Presidenziali e Determinazioni Direttoriali. 
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.  
50/2016,  come  modificato  dal  D. Lgs  56/2017- CIG 
Z273073D4F 

02.02.2021 

477 

Determinazione a contrarre per rinnovo polizza furto SARA 
n. 11 06191LP. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs.  50/2016,  come  modificato  
dal  D. Lgs  56/2017. CIG n. Z0C3078C50. 

03.02.2021 

478 
Determinazione di spesa per controllo/revisione estintori in 
dotazione presso sede dell’AC. Affidamento diretto - CIG 
Z513095C0B 

10.02.2021 

 
RICONOSCIUTO che gli atti adottati dal Direttore sopra menzionati siano effettivamente legittimi 
e coerenti con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell’Ente; 
VISTI tutti gli atti afferenti alle relative procedure; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri 
presenti; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
PRENDERE ATTO e riconoscere la piena legittimità dell’operato del Direttore e la coerenza del 
medesimo con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell’Ente, condividendo le motivazioni alla base 
delle succitate determinazioni; 
 
 
PUNTO 7) – Varie ed eventuali; 
 

a) Ratifica Delibera Presidenziale n. 2/21 del 02/03/2021 – Autorizzazione acquisto n. 50 
copie libro fotografico “Sulle Strade della Mille Miglia 2020” 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Avv. Alessandro Bargoni, ha adottato la seguente delibera: 

• n. 2/21 del 02/03/2021, avente ad oggetto “Autorizzazione acquisto n. 50 copie libro 
fotografico “Sulle Strade della Mille Miglia 2020”; 
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CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al citato 
argomento, al fine di adempiere con efficienza e celerità ad esigenze di funzionalità tecnico / 
amministrativa dell'Ente; 
VISTE e all’unanimità condivise le motivazioni alla base della succitata deliberazione 
presidenziale;  
RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale 
provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie; 
UDITO l'intervento del Direttore in merito; 
DATO atto dell’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità relativamente agli atti in argomento; 
VISTO l’art. 55, comma 5 dello Statuto dell’Ente; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge la delibera Presidenziale n. 2/21 del 02/03/2021. 
 
 
A questo punto il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se abbiano altri argomenti da trattare. 
Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il 
Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente 
chiusa la seduta alle ore 19.55 
  
Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 19.55. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
Avv. Alessandro Bargoni       Dr.  Stefano Vitellozzi 


