
DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 10/2018 
 

Oggetto: Manifestazione “Karting in Piazza 2018” 
 

Nell’anno 2018 e questo giorno 15 del mese di maggio, il sottoscritto Giulio Pes di San 
Vittorio, nella sua qualità di Presidente dell’Automobile Club Sassari con sede in Sassari 
Viale Adua n. 32; 

VISTO 
l’art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club di Sassari; 

 
PREMESSO 

che è imminente lo svolgimento del Rally Italia Sardegna, valido come prova di campionato 
mondiale, previsto per le date 7-10 giugno 2018 

 
RICHIAMATO 

che, per valorizzare l’evento, l’Automobile Club Sassari ha organizzato una serie di manifestazioni 
di educazione stradale nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado; 

 
CONSTATATO 

che ACI Sport ha proposto l’organizzazione, per il giorno 8 giugno 2018, di una  particolare 
manifestazione di educazione stradale, denominata “Karting in Piazza 2018”, promossa dalla Fia 
e adatta ai bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni; 
 

ACCERTATO 
che, grazie al coinvolgimento del Comune di Sassari, è assicurata la presenza alla manifestazione 
di circa 150 bambini della scuola elementare sita nella zona Latte Dolce; 
 

ACCERTATO 
altresì che si è reso possibile stipulare tempestivamente apposita polizza assicurativa; 
 

RITENUTO 
di dover aderire all’iniziativa per il suo alto valore sociale e promozionale e perché degno 
preambolo all’imminente Rally Mondiale; 

RITENUTO 
congruo il budget di € 2.500,00 (IVA inclusa) richiesto dall’ACI Sport quale sostegno economico 
per la gestione tecnica della manifestazione;  
 

PRESO ATTO 
che la gestione tecnica dell’evento sarà affidato alla Salerno Corse srl, già organizzatrice di 
medesime manifestazioni;  

ATTESA 
la necessità e l’urgenza, non essendoci i tempi tecnici per convocare utilmente il Consiglio 
Direttivo; 

DELIBERA 
a)di sottoscrivere il contratto con ACI Sport relativo alla manifestazione “Karting in Piazza 2018” 
che si allega alla presente delibera del quale forma parte integrante; 
b)di sottoscrivere il contratto con la SALERNO CORSE SRL per la gestione tecnica della suddetta 
manifestazione, che si allega alla presente delibera del quale forma parte integrante; 
c)di disporre agli uffici il pagamento dell’importo di € 2.500,00 (IVA compresa); 
 
La presente delibera immediatamente esecutiva verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio 
Direttivo. 
        IL PRESIDENTE 
           Giulio Pes di San Vittorio 


