
VERBALE N. 5 

DEL 27/05/2013 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 27/05/2013 alle ore 19,00 presso 

la sede dell’Ente in Rieti – Largo Florenzo Spadoni, 7, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Attività sportiva 2013 – Coppa Carotti e Lotteria 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il Presidente Avv. Innocenzo de Sanctis, il Vicepresidente 

Francesco Allegri i consiglieri  Luigi Cari , Fabrizio Torbi   oltre al 

Presidente dei Revisori rag. Lanfranco Guidi sono assenti giustificati il 

Consigliere Cesare Franceschi ed i revisori Dino Santucci e Claudio 

Romanelli. 

E’ presente il Direttore dell’Ente  Claudio Ursicino con la funzione di 

Segretario. 

 

 

 

1. Attività sportiva 2013 (lotteria). 

 

Visti gli argomenti all’ordine del giorno da trattare, alla presente seduta del 

Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Rieti, sono stati 

eccezionalmente invitati a partecipare anche  collaboratori esterni all’A.C.  e 

precisamente i signori. Gianluca Marotta, Antonio Pochini, Daniele Rossi e 

Marco Faraglia. E’ assente solo il sig. Pochini di cui fa le veci il sig. 

Marotta. 

Scopo della riunione, discutere la proposta di affidare la Direzione di Gara e 

la Responsabilità della Sicurezza per la prossima edizione della Rieti – 

Terminillo, ai Signori. Pochini e Marotta cui è stato richiesto di effettuare la 

propria prestazione a titolo gratuito, come già avviene per tutti i componenti 

del comitato organizzatore. 

A tal proposito il Sig. Marotta precisa che accettando tale incarico , dovrà 

rinunciare a dirigere un’analoga manifestazione cui era stato 

precedentemente designato, e che pertanto il suo compenso, qualora il 



budget lo consenta, dovrà essere di € 3000 e comunque,  non inferiore ad € 

1000. 

 In virtù delle competenze acquisite negli anni, è stato inoltre chiesto allo 

stesso di partecipare fattivamente insieme al direttore dell’Automobile Club, 

alla individuazione di eventuali tagli di spesa possibili, risparmi da 

individuare soprattutto tra i costi dell’ospitalità , quelli tipografici, e in 

generale nel porre attenzione ad una più accorta gestione delle risorse 

disponibili. 

Tutti d’accordo tuttavia nel ribadire l’assoluta necessità di escludere dai 

tagli, le spese utili alla sicurezza del pubblico e dei piloti, con la ferma 

intenzione di confermare, in fase organizzativa, sia l’utilizzo del materiale 

per la sicurezza passiva del percorso, che del personale adibito a tale 

compito, come medici , anestesisti, infermieri, vigili del fuoco, addetti ai 

mezzi di soccorso, decarcerazione e antincendio. 

Il direttore informa inoltre i presenti che il signor Tullio Ciferri anche per 

quest’anno e a titolo gratuito, ha concesso l’utilizzo dei locali di sua 

proprietà, ubicati in località Vazia,  da adibire a “Direzione di Gara” in 

occasione della manifestazione sportiva. 

Il Consiglio Direttivo, inoltre autorizza il Direttore ad avvalersi della 

collaborazione di Ditte fornitrici di beni e servizi che hanno già collaborato   

in passato con l’Automobile Club di Rieti in quanto grazie a ciò e vista la 

specificità dei servizi prestati, risultano essere maggiormente efficienti ed 

economicamente  vantaggiose.     

Alle ore 21.15 , esauriti gli argomenti da trattare, il presidente dichiara 

chiusa la seduta. 

 

          Il Segretario                    Il Presidente 

      Claudio Ursicino                           Avv. Innocenzo de Sanctis 

 

 

 

 

 

 

 


