
 

 

 

  

 

Automobile Club Pisa 

 

Regolamento concernente i criteri e le modalità di erogazione di contributi  

da parte dell'Automobile Club Pisa 

 

 

1) Presupposti generali 

- Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuzione di vantaggi 

economici a persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati,  ed associazioni, 

sono concessi  per manifestazioni sportive automobilistiche ed attività correlate allo 

sport automobilistico o comunque pertinenti all'interesse automobilistico, la mobilità e 

l’ambiente secondo quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto ACI.  

I medesimi contributi sono  previsti inoltre per eventi ed iniziative strettamente correlate alle 

più importanti tradizioni culturali e sociali del territorio pisano. 

 

- I contributi sono concessi nei limiti previsti dal budget di previsione per l'anno in 

questione, tenuto conto delle eventuali variazioni di budget che potranno verificarsi nel 

corso della stessa annualità sul capitolo interessato, sino alla delibera di erogazione del 

Consiglio Direttivo Automobile Club Pisa. 

 

- Nel caso di fattispecie rientranti nei primi due commi dell’art. 1, il Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club può autonomamente ed indipendentemente da istanze di terzi, 

deliberare la concessione e l’erogazione di un contributo. 

 
- Le persone fisiche,  giuridiche o le associazioni  devono far pervenire l'istanza per il 

contributo presso la Segreteria dell'AC Pisa  entro  due mesi prima dell’effettuazione 

dell’evento o dell’iniziativa prevista. L'eventuale contributo verrà deliberato dal Consiglio 

Direttivo entro tre mesi dalla proposizione dell’istanza ed erogato entro la fine dell’anno 

solare. 

 



2) Manifestazioni ed attività sportive automobilistiche 

Le istanze per ottenere contributi relativi ad attività o manifestazioni sportive 

automobilistiche devono essere formulate entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla  

loro effettuazione, previo consuntivo relativo alla manifestazione o all’attività prestata  

che evidenzi anche quanto previsto al seguente punto c). 

Il Consiglio Direttivo delibera sull’eventuale concessione ed entità del contributo entro 

il 31 marzo dell’anno successivo all’effettuazione della manifestazione ed attività.  

Il Consiglio Direttivo si avvale obbligatoriamente del parere preventivo ma non vincolante  

della Commissione Sportiva dell’AC Pisa e delibera sulla base dei seguenti criteri: 

 

a) non sono previsti contributi per le manifestazioni che prevedano un biglietto di 

ingresso a pagamento per il pubblico, salvo il caso che queste contengano 

alcune iniziative, quali, ad es. "prove spettacolo" o similari, con pagamento 

del suddetto biglietto, purché siano "eventi" marginali rispetto alla 

manifestazione nella sua interezza;  

 

b) si terrà conto delle manifestazioni più importanti localmente e sotto l’egida di 

ACI Sport, considerando soprattutto il fattore della tradizione e della rilevanza 

per l'interesse automobilistico in genere, locale ed eventualmente nazionale; 

 
 

c) per i  richiedenti organizzatori di gare sarà verificato il risalto concesso 

all’Automobile Club Pisa nel corso della manifestazione, dalle brochures, ai 

comunicati stampa, alle interviste audio/video, all'evidenza sul palco 

premiazioni e di partenza / arrivo gara; il logo del Sodalizio verrà fornito, previa 

richiesta, in formato file pdf; 

 

d) il contributo sarà erogato a seguito di delibera del Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Pisa, entro il 30  aprile dell’anno successivo alla disputa 

della manifestazione od attività;   

 

Il presente Regolamento ha valore per i contributi richiesti per iniziative, 

manifestazioni ed attività effettuate  a partire dal 1° gennaio 2016. 

 

 

(Deliberato dal C.D. il 1 dicembre 2015) 


