
 
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONE SULL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN MATERIA 

SPORTIVA E ALTRE MATERIE DA PARTE DELL’AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI 
 
Art. 1 
L’Automobile Club Cagliari ha facoltà, previa deliberazione apposita del Consiglio Direttivo, di riconoscere 
contributi per attività sportiva o per altre attività di rilevante valore sociale o di interesse particolare per 
l’Ente. 
 
Art 2 
I contributi possono essere erogati solo previo emanazione di apposito bando, da predisporre da parte 
degli Uffici previa delibera del Consiglio Direttivo che indica le materie oggetto di contribuzione, le 
caratteristiche soggettive dei candidati a concorrere a contribuzione e l’importo previsto per la globalità 
del bando, con eventuale importo massimo per singola contribuzione. 
 
Art. 3 
I bandi di gara come sopra individuati devono essere pubblicati nel sito internet dell’Ente, sezione bandi 
di gara, sottosezione contributi sportivi o altra analoga sottosezione se trattasi di contributi in materia 
differente da quella sportiva. La pubblicazione deve avvenire per un periodo minimo di tre settimane. 
 
Art. 4 
I contributi sportivi saranno oggetto di due bandi annui, scadenti rispettivamente il 31 maggio e il 31 
ottobre di ogni anno, aventi per importo massimo erogabile: 

- Il bando relativo al 1° semestre, il 50% di quanto previsto nell’apposita voce di budget; 
- Il bando relativo al secondo semestre, il 50% di quanto previsto nell’apposita voce di budget; 

eventualmente incrementato, se espressamente previsto da delibera del Consiglio Direttivo 
dell’Ente di parte o tutto quanto residuato a seguito di concessione di contributi sportivi in base al 
bando relativo al 1° semestre dell’esercizio. 

- In considerazione della ripetitività dei bandi per contributi sportivi, il Consiglio Direttivo potrà 
delegarne agli uffici la emanazione salvo differente indicazione. 

 
Art. 5 
Le materie sportive che potranno essere oggetto di contribuzione sono le seguenti:  

- organizzazione di gare automobilistiche o di altre manifestazioni sportive nell’ambito 
dell’automobilismo; 

- attività di organizzazione, o di partecipazione all’organizzazione, di corsi formativi in materia 
automobilistica; 

- attività promozionali dello sport automobilistico. 
 
Art. 6 
Possono richiedere contributi sportivi tutte le persone fisiche o associazioni prive di scopo di lucro che 
svolgano attività sportiva o collaterale alla stessa nel campo automobilistico con rilevanza per l’attività 
sportiva nei territori delle province di Cagliari, Carbonia Iglesias e Medio Campidano. 
 
Art. 7 
I contributi per attività di rilevante valore sociale potranno essere erogati esclusivamente a seguito di 
pubblicazione di apposito bando approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente. 
Le materie che potranno essere oggetto di contribuzione dovranno essere attinenti all’attività della 
sicurezza nella circolazione stradale e potranno essere individuate, a puro titolo di esempio, in attività di 
educazione stradale, di studi sulla sicurezza della circolazione, in acquisto di materiale strettamente 
correlato alla sicurezza sulla strada. La predetta elencazione non è esauriente e non esclude 



l’individuazione, da parte del Consiglio Direttivo, di altre materie destinatarie di contribuzione, qualora vi si 
ravveda il rilevante valore sociale correlato alla sicurezza nella circolazione stradale. 
Destinatari di questa tipologia di contributi potranno essere tutte le persone fisiche o associazioni prive di 
scopo di lucro, nonché Onlus, ASL o Enti che operino nel settore della sicurezza e prevenzione stradale, 
che svolgano attività nel campo della sicurezza della circolazione e nella prevenzione della sinistrosità 
automobilistica con rilevanza nei territori delle province di Cagliari, Carbonia Iglesias e Medio Campidano. 
 
Art. 8 
I contributi per attività di interesse particolare per l’Ente potranno essere erogati esclusivamente a seguito 
di pubblicazione di apposito bando approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente. 
Le materie che potranno essere oggetto di contribuzione dovranno essere di interesse particolare per 
l’Ente e potranno essere attinenti allo sviluppo di sue attività particolari (a puro titolo di esempio, l’attività 
associativa), a miglioramenti di siti o locali tali da incidere positivamente sull’attività dell’Ente, alla 
creazione di implementazioni informatiche che, seppure realizzate e di proprietà di terzi, possano favorire 
l’attività dell’Ente, o altre analoghe attività. La predetta elencazione non è esauriente e non esclude 
l’individuazione, da parte del Consiglio Direttivo, di altre materie destinatarie di contribuzione, qualora vi si 
ravveda l’interesse particolare riferito ad attività dell’Ente.  
Destinatari di questa tipologia di contributi potranno essere tutte le persone fisiche o associazioni prive di 
scopo di lucro, che operino in settori che possano creare interessi particolari per l’Ente con rilevanza nei 
territori delle province di Cagliari, Carbonia Iglesias e Medio Campidano. 
 
Art. 9 
I bandi dovranno prevedere che le domande di partecipazione pervengano all’Automobile Club Cagliari, 
previo consegna personale o trasmissione ad apposita casella di posta elettronica indicata, su carta 
intestata dell’associazione (o su foglio bianco se pervenute da persone fisiche) datate e sottoscritte e 
contenendo una breve motivazione della richiesta di contributo, della finalità della stessa, dell’importo 
richiesto (facoltativo), nonché contenere in allegato eventuali documentazioni dimostranti spese 
sostenute per l’attività di riferimento. La domanda dovrà inoltre indicare il motivo della rilevanza 
dell’attività, cui è finalizzata la richiesta di contributo, per le province di Cagliari, Carbonia Iglesias e Medio 
Campidano. 
Nei bandi l’Automobile Club Cagliari si riserverà, a suo insindacabile giudizio, di ammettere le domande 
alla concessione di contributo. 
La concessione di contributi sarà deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Cagliari. 


