
VERBALE N. 6 

DEL 29/07/2013 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 29/07/2013 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 Vice Presidente Francesco Allegri i consiglieri  Luigi Cari 

, Fabrizio Torbi  . Sono assenti giustificati il Presidente Avv. Innocenzo de 

Sanctis  il consigliere Cesare Franceschi ed i revisori Dino Santucci  

Claudio Romanelli e Lanfranco Guidi. 

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, anche alla presente seduta del 

Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Rieti, sono stati ammessi a 

partecipare alcuni collaboratori esterni all’A.C.,  e precisamente i signori. 

Gianluca Marotta, Antonio Pochini, Daniele Rossi  Marco Faraglia e Bruno 

Targusi quale amministratore di Se.Ge.Co.V. , agenzia cui, a suo tempo, è 

stata affidata la gestione della Lotteria. E’ assente solo il sig. Pochini di cui 

fa le veci il sig. Marotta. 

Qust’ultimo, riferisce di un colloquio avuto con un alto dirigente 

dell’ASTRAL,  Azienda preposta alla manutenzione delle strade nel Lazio, 

che non ha potuto garantire l’ effettuazione dei lavori al manto stradale sulla 

SS 4 bis, nei tratti già individuati dallo stesso Marotta, in seguito 

all’ispezione del percorso di gara a suo tempo effettuata, lavori  che l’A.C. di 

Rieti aveva richiesto già in data 13 giugno u.s. . A tal proposito si decide di 

informarne il Presidente per le opportune valutazioni del problema e relative 

eventuali soluzioni. 



Si è poi proceduto ad un esame dell’andamento delle vendite dei biglietti 

della Lotteria, in quanto da una verifica effettuata presso la banca tesoriera, 

dove è attivo il conto corrente dedicato al riversamento dei proventi della 

lotteria, si é accertato che Se.Ge.Co.V. ad oggi, non ha ancora riversato la 

totalità delle somme incassate, come stabilito da precedenti accordi. Si 

dispone quindi che nella giornata di domani, 30 luglio 2013,  Se.Ge.Co.V.  

provveda al riversamento dell’intero incasso. L’Automobile Club, a sua 

volta a fronte di una presentazione documentale attestante la natura delle 

spese sostenute da Se.Ge.Co.V a favore della lotteria, provvederà ad un 

primo parziale rimborso attraverso il pagamento di una tranche, di importo 

da concordare, comunque proporzionale all’andamento delle vendite dei 

biglietti e al grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 

In questa sede, si è valutata anche l’ipotesi di variare le modalità di gestione 

della Lotteria,  proponendo a Segecov di garantire comunque all’Automobile 

Club  una cifra minima prestabilita, (ad esempio 30.000 € oltre ai servizi ) 

da anticipare entro la data del 23 agosto al fine di assicurare lo svolgimento 

della Corsa, in cambio della possibilità per Segecov di prolungare la vendita 

dei biglietti ben oltre la data del 1° settembre e trattenere eventualmente per 

se l’intero ammontare del ricavato una volta che sarà stata stabilita la soglia 

minima per l’Automobile Club. 

Il Consiglio Direttivo,  decide di informare di ciò il Presidente  affinché 

anch’ egli  valuti la nuova proposta che, se ritenuta vantaggiosa per 

l’Automobile Club,  potrà  portare alla rideterminazione dell’accordo già 

esistente con Segecov. 

 

3 - Varie ed eventuali 

Il Consiglio Direttivo con,  

Delibera n.5 

 Ratifica la delibera Presidenziale  n. 3  del 24/6/2013 avente per oggetto 

l’istituzione di una seconda agenzia capo nel territorio della provincia. 

 

Alle ore 21.30 , esauriti gli argomenti da trattare, il Vice Presidente dichiara 

chiusa la seduta. 

 

            Il Segretario               Il Vice Presidente 

      Claudio Ursicino                           Sig.  Francesco Allegri 


