
 

 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 25/2018 
 

 
Oggetto: Tessere Club e licenze CSAI gratuite 
 
Nell’anno 2018 e questo giorno 17 del mese di ottobre, il sottoscritto Giulio Pes di San 
Vittorio, nella sua qualità di Presidente dell’Automobile Club Sassari con sede in Sassari 
Viale Adua n. 32; 

PREMESSO 
che il 19/20/21 ottobre 2018 si svolgerà il 1° Rally Costa Smeralda Storico e il 26/27/28 
ottobre 2018 la 57^ Alghero Scala Piccada; 

PREMESSO 
l’ultimo corso per UU.GG. tenutosi in Olbia il 3/4/5 e 13 ottobre 2018;  

RITENUTO 
necessario l’impiego in affiancamento di alcuni UU.GG. che hanno superato l’esame del 
suddetto corso in qualità di commissari di percorso nella gara prevista per questo fine 
settimana; 

ACCERTATO 
che alcuni di essi non sono stati al momento licenziati ACI Sport; 

VERIFICATO 
che la diaria per il servizio in qualità di commissario di percorso durante le manifestazioni 
sportive pari a € 80 è nettamente superiore al rilascio gratuito della tessera Club e della 
licenza ACI Sport, pari a € 50;  

PREMESSO 
gli accordi raggiunti con n.7 commissari di percorso: Arcangeli, Cossu, Murru, Debidda, De 
Muzio, Pinna e Puggioni; 

VERIFICATA 
la necessità di un servizio di fuori strada in affiancamento ai carri attrezzi per il traino delle 
autovetture accidentate lungo i percorsi delle manifestazioni; 

PREMESSO 
gli accordi raggiunti con i conducenti dei fuori strada di cui all’allegato, che parteciperanno 
alle manifestazioni, ai quali verrà rilasciata gratuitamente una tessera sociale Club in 
sostituzione della diaria il cui costo è superiore;  

ACCERTATA 
la necessità e urgenza, in considerazione della difficoltà di convocare un Consiglio 
Direttivo in tempi brevi e della imminenza della manifestazione; 
 

DELIBERA 
a) di rilasciare n.7 tessere sociali Club e relative licenze ACI Sport gratuite ai 

commissari sopra elencati. 
b) di rilasciare n.10 tessere sociali Club gratuite ai conducenti dei fuori strada di cui 

all’elenco. 
 
La presente delibera immediatamente esecutiva verrà portata all’approvazione del 
Consiglio Direttivo. 

IL PRESIDENTE 

          (Giulio Pes di San Vittorio) 
 
 



TESSERE SOCIALI CLUB GRATUITE 

 
Nominativi conducenti fuori strada: 
 
Spina Paolo 
Pellati Pierangelo 
Mura Donato 
Lichei Daniele 
Carta Antonello 
Pala Tore 
Lutzoni Salvatore 
Porcheddu Lorenzo 
Genilini Franco 
Pinna Marcello Adriano 
 
 
 
 

 


