
VERBALE N. 8 

DEL 26/08/2013 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 26/08/2013 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). 

 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo del recente contratto stipulato 

con Segecov in seguito all’unanimità espressa nei confronti della nuova 

proposta recepita dal Consiglio stesso nel corso dell’ultima riunione. 

L’accordo prevede  che oltre alla somma di 30.000 euro, da versare 

interamente all’Automobile Club entro il 29 agosto, Segecov si impegna a 

prestare anche una serie di servizi tra cui la stampa e l’affissione di manifesti 

in vari formati, la diffusione pubblicitaria ininterrotta per mezzo di appositi 

rotor dislocati in luoghi strategici della città, oltre alla stampa degli opuscoli 

contenenti l’elenco dei piloti iscritti alla gara ed i tempi realizzati nelle due 

manches di prove. L’ammontare dei servizi offerti da Segecov,  nel corso 

dell’intero periodo di collaborazione iniziato già nel mese di febbraio 2013 , 

prevede anche l’individuazione di sponsor interessati a contribuire alla 

formazione del montepremi della Lotteria, la creazione di un call center atto 

a contattare  i potenziali acquirenti dei biglietti, la pubblicizzazione 

dell’evento attraverso la partecipazione a Sagre e Feste Paesane, finalizzate 

al reperimento di fondi attraverso la vendita dei blocchetti,  e la gestione dei 



premi, prima e dopo la loro estrazione. L’insieme di questi servizi viene 

valutato in 25.000  euro che l’Automobile Club corrisponderà a Segecov 

s.r.l. in più tranches,  man mano che quest’ultima procederà alla fatturazione  

dei servizi svolti. 

 

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 

 

 

 

 


