
VERBALE N. 9 

DEL 20 giugno  2016 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 20 giugno 2016 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)      Esame  conformità  Consiglio  Direttivo  precedente ; 

2) Decisioni in merito alla realizzazione della 54°  Cronoscalata  Rieti 

– Terminillo 

3)  Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti ,  il Presidente Innocenzo de Sanctis ,  il Vicepresidente 

Francesco Allegri, i consiglieri Cesare Franceschi e Luigi Cari e Paolo 

Gianfelice .  Per il Collegio dei Revisori solo assenze giustificate. 

E’ presente  con funzione di Segretario il direttore dell’Ente Claudio 

Ursicino. 

 

1)  Esame  conformità  Consiglio  Direttivo  precedente 

 

Il direttore, dà lettura del verbale del precedente consiglio direttivo 

che viene approvato all’unanimità. 

 

2)  Decisioni in merito alla realizzazione della 54° Cronoscalata Rieti – 

Terminillo. 

 

La presente convocazione è avvenuta su richiesta del  

Vicepresidente Francesco Allegri, a ridosso della scadenza dei 

termini per l’ottenimento  delle autorizzazioni da parte degli Organi 

competenti. L’ordine del giorno è lo stesso delle precedenti tre 

riunioni,  che però non avevano prodotto alcuna soluzione utile 

alla realizzazione della Corsa.   Dovendo da quella odierna scaturire 

una decisione definitiva, il Presidente prende la parola, 

ripercorrendo per grandi linee i fatti susseguitisi fin dall’inizio, 

facendo un’analisi di come si é giunti alla situazione odierna.   Si è 

ricordata l’idea originaria che,  già dalla riunione del 12 ottobre,  in 

cui si decise la definitiva reiscrizione della Gara al calendario 2016, 



ipotizzava l’accorciamento del percorso, che secondo una 

minuziosa simulazione preventiva delle spese,  avrebbe  consentito 

una riduzione dei costi di circa 19.000 euro, comunque insufficienti 

a garantire la copertura economica della manifestazione, ma che , 

con opportune adeguate iniziative,  si sarebbero potuti 

incrementare nel tentativo di colmare il disavanzo residuo rispetto 

al nostro budget.  Si è ricordata  anche la proposta del Consigliere 

Luigi Cari,  che per tentare di salvare la manifestazione, aveva 

consultato alcuni imprenditori reatini che si dicevano interessati ad 

affiancare l’A.C. nell’organizzazione,  e che,  al verificarsi di alcune 

condizioni, prima fra tutte lo svolgimento della gara sull’intero 

percorso dello scorso anno, sarebbero stati disposti a intervenire 

economicamente. Purtroppo,  nonostante i numerosi e ripetuti 

incontri che si sono succeduti per mesi, non si è riusciti a raggiungere  

l’accordo sperato tanto che, dovendo giungere entro oggi ad una 

decisione definitiva, al Consiglio Direttivo non rimane che verificare 

la disponibilità economica dell’A.C. alla data odierna,  anche in 

considerazione del fatto che sono urgenti ed improrogabili, alcuni 

sostanziosi pagamenti nei confronti di FIA ed Aci Sport. 

Sulla base di quanto promesso dagli Enti locali, l’attuale budget 

dell’A.C. consterebbe ad oggi delle seguenti somme : 

Fondazione Varrone € 40.000,00 ; Comune di Rieti € 10.000,00; 

Camera di Commercio € 2.000,00; Cassa di Risparmio € 2.000,00 

Sponsor vari € 1.500,00  per complessivi 55.500,00 euro. A questi,  

stando all’esperienza dello scorso anno, si aggiungerebbero (il 

condizionale è d’obbligo) 30.500,00 € iva compresa, derivanti 

dalle iscrizioni dei piloti, per un totale di  86.000,00  euro.  Dal 

preventivo  allegato al presente verbale e che ne costituirà parte 

integrante, in cui vengono calcolati i costi nelle due ipotesi di 

percorso di gara simulate,  si evince che alla copertura del budget 

previsto per la gara con arrivo a Pian de’ Valli, occorrono ancora 

40.277.80 euro , mentre in caso di gara con arrivo a Pian de’ 

Roche, ove fosse stato ancora possibile l’accorciamento, sarebbero 

bastati ulteriori  20.795,43 euro.  Il Presidente, non ritenendo 

ormai più possibile,  percorrere  nessuna delle  due  ipotesi  e in 

assenza di altre proposte concrete, si pronuncia  per l’annullamento 

della manifestazione e la immediata diffusione di un comunicato 



stampa ai media locali,  decisione che trova d’accordo anche tutti 

gli altri membri del Consiglio Direttivo che con,  
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congiuntamente, approvano tale provvedimento,  redigendolo e 

sottoscrivendolo singolarmente  ed  autorizzando nel contempo il 

Direttore dell’Ente a darne immediata comunicazione  alla Stampa e 

alle Tv locali, oltre che ai competenti Organi Sportivi.  Non essendo 

previsti altri argomenti all’ordine del giorno, alle ore 21.00 la seduta 

può ritenersi conclusa.      

 

 

 Varie ed eventuali 

 

 

 

 

          Il Segretario                                 Il Presidente 

f.to      Claudio Ursicino          f.to           Innocenzo de Sanctis 


