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Cronoscalata Iglesias - Sant’Angelo  
Avviso di interesse 

 
È interesse dell’Automobile Club Cagliari affidare a organizzatore/associazione, 

l’organizzazione della manifestazione automobilistica sportiva Cronoscalata Iglesias – 

Sant’Angelo, in programma nel 2019, nei giorni 26/27 Ottobre. 

In via generale, e senza esclusione di altri servizi, l’affidamento consisterà in: 

- il pagamento delle quote di iscrizione e quant’altro, ivi compresi gli importi dovuti ad ACI 

Sport, ANAS, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ecc., ad esclusione del pagamento 

della quota di iscrizione della gara a calendario ACI SPORT (iscrizione già effettuata a 

cura e spese dell’Automobile Club Cagliari); 

- l’assicurazione della manifestazione, con pagamento degli importi necessari; 

- la fornitura e posa in opera del materiale di sicurezza o di indicazione, quale pile di 

gomme, striscioni e/o pannelli partenza/arrivo, new jersey ecc.; 

- l’assunzione delle misure di sicurezza quali presenza di personale antincendio, 

ambulanze, medici, carri attrezzi, estintori, cartelli indicatori, pettorine UUGG, numeri, 

placche adesive, adesivi pubblicitari e adesivo “verificato”, bandierine, materiale 

assorbente, stampa regolamento particolare di gara, stampa elenco partenti, servizio di 

custodia e sorveglianza del percorso e attrezzature nel periodo di gara ecc.; 

- la fornitura e posa in opera del materiale comunicativo quale manifesti, locandine, volantini 

ecc.; 

- la fornitura dei servizi tecnici collaterali (cronometraggio, collegamenti radio, Direttore 

Gara, Ufficiali di gara, collaboratori occasionali, ecc.); 

- la nomina di addetto stampa ed emissione di relativi comunicati, organizzazione di 

conferenze stampa, nonché organizzazione dell’attività di speakeraggio lungo il percorso, 

ecc.; 

- la fornitura di cancelleria, valori bollati, materiale di consumo, coppe e trofei per la 

premiazione, ecc.; 

- il noleggio di auto di rappresentanza, furgoni, campers, ecc. e l’organizzazione degli 

eventuali trasporti necessari; 

- accoglienza, sistemazione alberghiera e ristorazione del personale tecnico a carico della 

manifestazione; 

- quant’altro necessario alla organizzazione e buona riuscita della manifestazione, anche 

non indicato nella convenzione allegata. 
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L’affidamento dell’incarico di organizzazione potrà avvenire, esclusivamente, a favore di 

società o associazioni che abbiano nel proprio oggetto sociale anche l’organizzazione di 

manifestazioni sportive automobilistiche. 

I soggetti che intendano partecipare all’assegnazione di detti servizi dovranno inviare 

all’Automobile Club Cagliari, su loro carta intestata, una manifestazione di interesse, 

sottoscritta dall’organizzatore o suo legale rappresentante, accettando tutte le condizioni 

previste nel convenzione allegata al presente avviso di interesse, indicando 

sommariamente: 

- da quale anno svolgono l’attività di organizzatore di manifestazioni 

sportive automobilistiche (eventuale); 

- le principali manifestazioni precedentemente organizzate (anche in collaborazione 

con altri organizzatori) (eventuale); 

- le principali cronoscalate precedentemente organizzate (anche in collaborazione 

con altri organizzatori) (eventuale); 

- come si intendono svolgere i servizi necessari per l’organizzazione della gara. 

Alla relazione, di massimo 2 cartelle, dovranno essere allegati copia del proprio Statuto dal 

quale risulti nell’oggetto sociale, anche, l’organizzazione di manifestazioni sportive 

automobilistiche e copia della convenzione per l’organizzazione di gara automobilistica 

sottoscritto in ogni sua parte, nonché una rappresentazione dei costi e delle entrate, a 

dimostrazione della sostenibilità dell’organizzazione. Si fa presente che l’aggiudicatario del 

contratto potrà avvalersi della collaborazione di altro organizzatore, che dovrà essere 

comunicato all’Automobile Club Cagliari e da questi accettato, ma che tutti i rapporti 

giuridici inerenti l’organizzazione della gara intercorrenti sia con l’Automobile Club Cagliari 

che con soggetti terzi dovranno essere intestati all’aggiudicatario del contratto, che ne 

risponderà in qualsiasi sede. 

La scadenza della presentazione di manifestazione di interesse è fissata alle ore 12,00 
del 20 Maggio 2019. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Automobile Club Cagliari                                    

per posta elettronica certificata (automobileclubcagliari@pec.aci.it), o per e-mail 

(automobileclub@cagliari.aci.it).  

L’Automobile Club Cagliari si riserva, a suo insindacabile giudizio, di selezionare la 

manifestazione di interesse che appaia più conveniente per il fine perseguito, tenendo conto 

delle esperienze pregresse in tema di organizzazione di manifestazioni sportive 
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automobilistiche e cronoscalate e di come si intendono svolgere i servizi oggetto di 

affidamento. 

L’Automobile Club Cagliari si riserva di aggiudicare la gara anche a fronte di una sola 

manifestazione di interesse. 

Per ogni informazione ci si può rivolgere all’Ufficio, Luisa Bifulco (mail: l.bifulco@cagliariaci.it) 

oppure Lorenzo Onnis (mail: l.onnis@cagliariaci.it) tel. 070/3495374; Responsabile del 

Procedimento Susanna Marotta. 

Cagliari, 02 Aprile 2019 

 

IL DIRETTORE 

   Dott.ssa Susanna Marotta 
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CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI GARA AUTOMOBILISTICA 

 

Nell'anno 2019 e questo giorno………..del mese di …………… , in Cagliari,  

 

TRA 

l'Automobile Club Cagliari, con sede in Cagliari Via Palomba n. 64, P. IVA 00154870927,  in 

persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Riccardo Montixi, nato a Teulada, il 

28/01/1967, autorizzato alla firma del presente atto a seguito di delibera del Consiglio 

Direttivo dell'Automobile Club di Cagliari del 28 Gennaio 2019, punto n. 09  all'ordine del 

giorno, 

E 

 

l'associazione/società con sede in ………… ……………. n. …….., P. IVA ……………., in 

persona del Legale Rappresentante ………………., nato a …………….., il ……….. 

PREMESSO: 

- che Automobile Club Cagliari è titolare del marchio registrato "cronoscalata Iglesias- 

Sant’Angelo”; 

- che Automobile Club Cagliari ha iscritto a calendario Aci Sport l'edizione 2019 della 

manifestazione; 

- che Automobile Club Cagliari non dispone di personale o di una organizzazione da 

dedicare alla gara; 

- che l'associazione/società………………………ha interesse a organizzare la gara di 

velocità in salita "cronoscalata Iglesias Sant'Angelo"; 

- che l'associazione/società…………………..conta su un gruppo di volontari/dipendenti 

esperti del settore che può dedicare all'organizzazione della manifestazione sportiva; 

- che l'associazione/società…………………….ha nel proprio oggetto sociale anche 

l'organizzazione di manifestazioni sportive automobilistiche 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA: 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo; 

2. l’Automobile Club Cagliari affida a……………., che accetta, il ruolo di organizzatore 

della  "cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo", edizione 2019; 

3. a fronte dell'incarico di organizzatore della gara l'Automobile Club Cagliari riconoscerà 

alla associazione/società un contributo massimo di € 10.000,00 (diecimila/00); detto 
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importo verrà erogato successivamente alla presentazione del rendiconto consuntivo 

dettagliato e documentato; 

4. l’Automobile Club Cagliari rimarrà titolare della manifestazione sportiva della quale 

continuerà a detenere tutti i diritti. 

5. Saranno a carico  dell'organizzatore: 

- il pagamento delle quote di iscrizione e quant'altro, ivi compresi gli importi dovuti ad 

ACI Sport, ANAS, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ecc., ad esclusione del 

pagamento  della quota di iscrizione della gara a calendario ACI Sport (iscrizione già 

effettuata a cura e spese dell'Automobile Club Cagliari senza titolazione CIVM o 

TIVM); 

- l'assicurazione della manifestazione, con il pagamento degli importi necessari; 

- la fornitura e posa in opera del materiale di sicurezza e/o di indicazione, quale pile di 

gomme, striscioni e/o pannelli partenza/arrivo, new jersey ecc.; 

- l'assunzione delle misure di sicurezza quali presenza di personale antincendio, 

ambulanze, medici, carri attrezzi, estintori e quant'altro, cartelli indicatori, pettorine 

UU.GG., numeri, placche adesive, adesivi pubblicitari e adesivo "verificato", 

bandierine, materiale assorbente, stampa regolamento particolare di gara, stampa 

elenco partenti, servizio di custodia e sorveglianza del percorso e attrezzature nel 

periodo di gara ecc.; 

- la fornitura e posa in opera del materiale comunicativo quale manifesti, locandine, 

volantini ecc.; 

- la fornitura dei servizi tecnici collaterali (cronometraggio, collegamenti radio, Direttore 

Gara, Ufficiali di gara, collaboratori occasionali ecc.); 

- la fornitura di cancelleria, valori bollati, materiale di consumo, coppe e trofei per la 

premiazione ecc.; 

- il noleggio di auto di rappresentanza, furgoni, campers ecc. e l'organizzazione degli 

eventuali trasporti necessari;  

- accoglienza, sistemazione alberghiera e ristorazione del personale tecnico a carico 

della    manifestazione; 

-  nomina di addetto stampa ed emissione di relativi comunicati, organizzazione di 

conferenze stampa, attività di speakeraggio ecc; 

- quant'altro necessario all’organizzazione e buona riuscita della manifestazione, anche 

non indicato nella convenzione allegata. 

http://www.cagliari.aci.it/


www.cagliari.aci.it 
 

 

Si precisa che la gara è in programma per il 26/27 Ottobre 2019, senza validità sia di CIVM 

che di TIVM. 

6. L'Associazione/società curerà l'organizzazione della gara in ogni dettaglio, 

provvedendo a propria cura e spese e con importi dalla stessa reperiti anche 

attraverso la vendita di spazi pubblicitari inerenti la manifestazione, a tutte le 

operazioni necessarie già, genericamente, indicate nel punto precedente. 

7. Sulle  iniziative  assunte  dall' associazione/società in ottemperanza del dispositivo di 

cui al precedente art. 4), essendo le stesse assunte nell'interesse di una gara la cui 

titolarità rimane dell' Automobile Club Cagliari, quest'ultimo eserciterà un potere di 

verifica della regolarità degli adempimenti a carico dell'organizzatore tramite il 

Presidente di Automobile Club Cagliari o suo incaricato. 

8. Al fine di reperire i fondi necessari all'organizzazione della manifestazione, 

l'associazione/società è espressamente autorizzata a raccogliere contributi destinati 

all'organizzazione della gara, sponsor dedicati alla stessa, inserzioni pubblicitarie sul 

materiale comunicativo, annunci pubblicitari tramite altoparlanti, assumere altre 

iniziative analoghe. Non potranno essere raccolte pubblicità e sponsorizzazioni 

sgradite all'Automobile Club Cagliari, soprattutto se relative a soggetti economici 

svolgenti attività concorrenziali con quella dell'Automobile Club Cagliari.  

L'associazione/società provvederà a richiedere contributi pubblici agli Enti Locali 

interessati dall'evento (Regione Sardegna. Provincia di Carbonia Iglesias, Comuni di 

Iglesias e Fluminimaggiore).  

9. L'aggiudicatario si impegna a indicare in ogni comunicato stampa, manifesto, 

locandina, o quant'altro che serva a comunicare e/o pubblicizzare  la  manifestazione, 

come organizzatore della stessa il suo nominativo affiancato a quello dell'Automobile 

Club Cagliari; 

10. Con la sottoscrizione del presente contratto l'aggiudicatario si impegna a subentrare 

nell'organizzazione della manifestazione e a manlevare l'Automobile Club Cagliari da  

ogni responsabilità che derivasse dall'organizzazione/svolgimento della 

manifestazione. 

11. Le parti dichiarano che, in caso di controversia circa l'interpretazione del presente 

contratto, provvederanno a una comune interpretazione secondo principi di buona 

fede. 
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12. Qualora, dopo la sottoscrizione del presente contratto, l’associazione/società rinunciasse 

unilateralmente, e salvo causa di forza maggiore, all'organizzazione della gara, la stessa 

sarà tenuta a pagare all'Automobile Club  Cagliari una penale di                € 5.000,00  

(cinquemila/00). 

13. Per ogni e qualsiasi controversia è competente il foro di Cagliari.  

 

Automobile Club Cagliari     Associazione/società 

 Il Presidente Riccardo Montixi     ……………………….. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cc vengono espressamente sottoscritti i seguenti 

articoli: 

10. (dichiarazione di manleveria); 11. (interpretazione di buona fede); 12. (penale); 13. (foro 

competente). 

 

Automobile Club Cagliari     Associazione/società 

 Il Presidente Riccardo Montixi     ……………………….. 
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