
VERBALE N. 2 

DEL 10 Marzo 2014 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 10/03/2014 alle ore 19,00 

presso la sede dell’Ente in Rieti – Largo Florenzo Spadoni, 7, per 

aggiornare la seduta del 4 marzo e discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1)      Lettura verbale Consiglio Direttivo precedente ; 

2) Approvazione Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la 

Presentazione  e Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo svolgimento dei 

Referendum; 

3) Convocazione Assemblea Soci per approvazione nuovo Regolamento ; 

4) Convocazione Assemblea Soci per approvazione bilancio di esercizio 2013; 

5)      Preliminari organizzazione corsa “Rieti – Terminillo “ 2014; 

6)      Replica “Lotteria Carotti”; 

7)      Varie ed eventuali.                            

                      

Sono presenti ,  il  Presidente Innocenzo de Sanctis il Vicepresidente 

Francesco Allegri i consiglieri  Luigi Cari , Fabrizio Torbi  mentre sono 

assenti giustificati il Consigliere Cesare Franceschi ed i revisori 

Lanfranco Guidi , Dino Santucci e Claudio Romanelli. 

E’ presente il Direttore dell’Ente  Claudio Ursicino con la funzione di 

Segretario. 

Omissis 

 

2. Approvazione Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la 

Presentazione e Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo svolgimento 

dei Referendum 

 

                    A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto del Ministro per 

gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012, e 

recepite dal Consiglio Generale dell’Automobile Club d’Italia 



apportando alcune modifiche all’art. 4 comma 1, all’Art. 8,  all’art. 

9 comma 1, ed infine all’Art. 14 comma 2 del Regolamento 

dell’Ente, si propone all’approvazione del Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club di Rieti tale regolamento secondo le 

modifiche apportate. 

Con  

                              Delibera n. 3/2014  

il Consiglio Direttivo adotta il Nuovo Regolamento recante 

disposizioni sull’Assemblea, la Presentazione e Pubblicazione delle 

Liste Elettorali e lo svolgimento dei Referendum per sottoporlo 

all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e a quello del Consiglio 

Generale dell’Automobile Club d’Italia.  

 

3. Convocazione Assemblea Soci per l’approvazione del nuovo 

Regolamento di cui al punto 2. 

 

Come previsto dallo Statuto dell’Ente, si procede alla 

Convocazione del’Assemblea dei Soci per l’approvazione del 

Nuovo Regolamento che con 

  

                              delibera n. 4 / 2014 

 

 viene fissata per la data del 31 marzo 2014 in prima convocazione 

e per il 1° Aprile in seconda alle ore 10.00 presso la stessa Sede 

dell’Ente. 

 

4 Convocazione Assemblea Soci per l’approvazione del Bilancio di 

Esercizio 2013 

 

Come previsto dallo Statuto dell’Ente, si procede alla 

Convocazione del’Assemblea dei Soci per l’approvazione del 

Bilancio di esercizio per l’anno 2013 che con 

 

                                     delibera n. 5 

 



 viene fissata per il 29 aprile 2044 in prima convocazione e se   

necessario il 30 aprile 2014 in seconda presso la sede dell’Ente. 

 

             5.  Preliminari organizzazione corsa “Rieti – Terminillo” 2014. 

 

Si è affrontato l’argomento sportivo da tempo all’ordine del 

giorno,  in quanto l’organizzazione della Rieti – Terminillo, benché  

fissata per il 5,6 e 7 settembre 2014, necessita di una  lunga 

programmazione  in ragione delle molteplici attività propedeutiche 

alla sua realizzazione. 

Si è ribadita la necessità di ripetere anche per l’anno in corso l’ 

organizzazione di una lotteria da abbinare alla Corsa, in quanto , 

come dimostra l’esperienza fatta durante la passata edizione, 

quest’ultima costituisce un insostituibile mezzo di 

autofinanziamento cui non è possibile rinunciare. A tal proposito, 

visto l’impegno profuso lo scorso anno per l’ideazione della 

Lotteria e per attuare la relativa campagna promozionale 

partecipando ad eventi in tutto il territorio della provincia e, 

proprio per il successo assicurato dalla stessa alla manifestazione, si 

è considerata l’opportunità di rinnovare tale incarico e con 

                                   Delibera n. 6 

Il CDA decide di riaffidare a Se.Ge.Co.V. s.r.l. anche per l’anno in 

corso l’organizzazione e la gestione della Lotteria. 

 

Inoltre per l’anno in corso, Se.Ge.Co.V.  propone di coinvolgere 

nell’azione di promozione della lotteria, un’intera scolaresca , cui si 

impegnerebbe ad effettuare gratuitamente, presso lo stesso istituto 

scolastico, uno stage, volto all’insegnamento delle tecniche di 

vendita. 

omissis 

 

 

          Il Segretario                      Il  Presidente 

      f.to Claudio Ursicino             f.to Avv. Innocenzo de Sanctis 

 


