
VERBALE N. 7 

DEL 19/08/2013 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 19/08/2013 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 , Presidente Avv. Innocenzo de Sanctis, il Vicepresidente 

Francesco Allegri i consiglieri  Luigi Cari , Fabrizio Torbi  . Sono assenti 

giustificati il consigliere Cesare Franceschi ed i revisori Dino Santucci e 

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

Marotta, Daniele Rossi e Bruno Targusi quale amministratore di 

Se.Ge.Co.V., agenzia cui è stata affidata la gestione della Lotteria. 

La riunione si incentra quasi esclusivamente su una importantissima 

decisione da prendere circa la lunghezza del percorso di gara. Il Presidente 

infatti, al fine di ridurre al massimo i costi della manifestazione, propone  

l’accorciamento del percorso di gara, cosa peraltro già avvenuta una volta in 

passato, che consentirebbe all’A.C.  una forte riduzione di mezzi e personale 

da impiegare, i cui costi sono direttamente proporzionali alla lunghezza del 

circuito. Sia il vicepresidente Signor Allegri, che i consiglieri Cari e Torbi, 

si mostrano decisamente contrari ad abbreviare la corsa che a loro dire, 

provocherebbe lo snaturamento della Rieti – Terminillo e il boicottaggio di 

molti piloti che amano la corsa anche per la caratteristica lunghezza dei 15 

Km. Inoltre dello stesso parere si era già espresso, in una precedente 



riunione, anche il Direttore di Gara designato sig. Gianluca Marotta il quale, 

oltre alle motivazioni espresse dai consiglieri, aveva addotto quale ragione 

della sua contrarietà all’accorciamento del percorso, anche motivi 

squisitamente tecnici, dato che il collaudo dell’intero percorso era già 

avvenuto con esito positivo, e forse si sarebbe dovuto procedere ad un nuovo 

collaudo, che non sarebbe stato più possibile per ragioni di tempo, vista 

l’imminenza della data della manifestazione.  

Il Direttore informa inoltre il Consiglio Direttivo dell’accettazione, da parte 

di Se.Ge.Co.V. , della proposta formulata nel corso della precedente riunione 

del C.D.  consistente nell’ assicurare all’Automobile Club la somma di 

30.000 euro entro il 23 agosto 2013, indipendentemente dagli incassi della 

lotteria, somma che in aggiunta ai contributi economici erogati da altri Enti e 

alle quote di iscrizione dei piloti, consentirebbe all’organizzazione di 

affrontare con sufficiente tranquillità tutte le spese necessarie. 

In ragione dell’intenzione manifestata da Segecov. S.r.l. ora ufficiale, il 

Consiglio Direttivo delibera all’unanimità la decisione di effettuare la corsa 

per l’intera lunghezza e stabilisce che tra L’automobile Club di Rieti e 

Segecov S.r.L. venga subito stipulato un nuovo contratto che sancisca il 

nuovo accordo tra le parti.    

 

 

Alle ore 21.30 , esauriti gli argomenti da trattare, il presidente dichiara 

chiusa la seduta.  

 

          Il Segretario                   Il  Presidente 

      Claudio Ursicino                           Avv. Innocenzo de Sanctis 

 

 

 

 

 

 

  


