
Verbale N. 408 del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Udine del 31 ottobre 2017 

 

 Il giorno 31 ottobre 2017, alle ore 13,00 presso la Sala riunioni dello Studio Romanelli e 

partners in via Duchi d’Aosta 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

    Ordine del giorno: 

1) Approvazione Verbale seduta precedente 

2) Comunicazioni del Presidente e del Fiduciario sportivo 

3) Proposta di rimodulazioni al Budget 2017  

4) Proposta di Budget di gestione 2018   

5) Proposta di Regolamento per il contenimento della spesa 2018/2020 

6) Provvedimenti amministrativi  

7) Varie ed eventuali 

 

Assume la Presidenza della seduta ai sensi dell’art. 52 dello Statuto il Presidente dottor Gianfranco 

Romanelli. Funge da Segretario il Direttore, dott.ssa Maddalena Valli. Sono presenti il 

Vicepresidente dottor Alfonso De Maglio e i Consiglieri dottori Paolo Chiussi e Bruno Panella e il 

sig. Roberto Pisa, nonché i revisori, dottori Giovanna Nadali e Sara Tavars, oltre al revisore di 

nomina ministeriale dott.ssa Donatella Carlovich. 

Partecipano alla seduta il dott. Fabio Cecotti e il signor Adriano Zampis, Amministratori delle 

società del Gruppo A.C.U.  

Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che è validamente 

costituito, dichiara aperta la seduta e passa quindi alla trattazione del primo punto all’Ordine del 

giorno: 

omissis 
7. Varie ed eventuali 

Su proposta del Presidente, su cui concordano tutti i presenti, si dà luogo all’esame e discussione 

dei seguenti argomenti: 

Distribuzione del contributo annuale per la promozione dello sport automobilistico  

Il Direttore riferisce di aver partecipato mercoledì 18 insieme al fiduciario provinciale dott. 

Maggiolino alla Commissione sportiva, che aveva all’ordine del giorno anche la decisione in merito 

alle modalità di distribuzione del contributo che ACU annualmente destina alla promozione dello 

sport automobilistico. La soluzione adottata in questi ultimi anni, di concedere la tessera ACU Full 

Service ad € 15,00 e di farsi carico dell’aliquota spettante ad ACI, non appare più gradita ai 

licenziati, che hanno proposto la seguente distribuzione: 

 

• Organizzatori licenziati a Udine € 3.000 cadauno 
Attualmente sono 4, che organizzano le principali manifestazioni: 

1. Alpi Orientali 

2. Rally valli della Carnia 

3. Rally di Majano 

4. Cividale/Castelmonte 

Se la ASD che organizza la cronoscalata Sella/Chianzutan farà la licenza a Udine, entrerà nel 

novero delle associazioni che beneficeranno del contributo. 

Non verranno dati contributi in denaro direttamente agli organizzatori, ma ACU pagherà 

direttamente alcune fatture di fornitori della gara per servizi legati alla sicurezza, quali Commissari, 

servizio medici o ambulanze, de carcerazione, antincendio, ecc.   

Il Fiduciario si rende garante della correttezza dei documenti e verificherà che:  

a) non vi siano debiti pregressi con UUGG; 

b) siano inerenti al servizio prestato per la manifestazione dell’anno sportivo in corso; 



c) l’organizzatore sia in regola con la licenza fatta a Udine, le tasse sportive ACI nazionali e 

permessi ministeriali; 

• Associazione UUGG € 2.500  
Anche in questo caso il pagamento avverrà solo per: 

a)      Crescita professionale e specializzazione del personale esistente che sia in esercizio attivo 

(min 2 servizi all’anno) 

b)      Nuovi corsi commissari ACU 

c)      Figura di assistente commissario 

L’associazione, che si fregia del titolo di Associazione degli UUGG dell’ACU, gode della 

possibilità di utilizzare una stanza presso la sede dell’Ente una volta a settimana.   

•          Scuderia Friuli 1956 € 2.500  
Sono parificati alla Associazione UUGG e quindi avranno la stanza, la domiciliazione e si potranno 

fregiare della dicitura "Gruppo sportivo dell'ACU" 

Come per gli altri, anche in questo caso, non verranno dati contributi in denaro ma ACU pagherà 

fatture relative a materiale, coppe o altro deciso dalla scuderia.  

•   Progetti particolari: residuo, da un minimo di € 3.000 fino ad un massimo di € 6.000 

(se gli organizzatori saranno 4 o 5) 
Destinati a progetti di avvicinamento ai giovani e a manifestazioni che vedano lavorare insieme i 

vari licenziati. 

In questo caso le proposte andranno presentate al fiduciario che le validerà tenendo conto di quanto 

previsto dal regolamento e di questi elementi:  

a)     non aver beneficiato di altri contributi ACU nell’anno sportivo in corso, al fine di evitare il 

cumulo di agevolazioni 

b)     che nella comunicazione venga dato risalto all'ACU 

c)     che la somma venga destinata a pagare spese vive (es: iscrizione di giovane pilota, affitto area 

per esercitazioni pratiche, ecc.) 

d)     pagamento previa esibizione della rendicontazione del progetto. 

  

In caso di risparmi, le risorse verranno destinate a progetti particolari degli anni successivi.  

Il Consiglio, dopo breve confronto, all’unanimità approva e invita il Direttore a informare le 

scuderie di avvisare preventivamente i propri piloti che la decisione di non concedere più la tessera 

gratuita è decisione presa dai loro rappresentanti in Commissione sportiva. 

Inoltre, dovrà essere evidenziato che la tessera ACI per gli sportivi in tutta Italia ha una tariffa di € 

59,00: ACU concederà ad € 60,00 (tariffa riservata ai dipendenti) la propria tessera locale Full 

Service, comprensiva di tutti i servizi locali.  

Poiché nessun altro prende la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Il Consiglio si chiude 

alle ore 14,30.  

 

         f.to Il Segretario                                         f.to  Il Presidente  

Dott.ssa Maddalena Valli                 dott. Gianfranco Romanelli 


