
Automobile Club Salerno 
Delibera del Presidente n. 6/2021 del 21 maggio 2021 

 
 
L’anno 2021 il giorno 21 del mese di maggio il sottoscritto Vincenzo Demasi, in qualità di 
Presidente dell’Automobile Club Salerno: 
 
Premesso che: 
 

- in data 8 aprile 2021 l'Automobile Club Salerno ha richiesto all'Automobile Club d'Italia 
l'assegnazione di una tappa straordinaria della manifestazione Karting in piazza secondo una 
innovativa iniziativa multidisciplinare proposta dal CONI che si propone di sperimentare un nuovo 
approccio con i ragazzi giovanissimi, volto a facilitare le loro capacità di apprendere, socializzare e 
crescere attraverso la pratica sportiva. 

- in data 22 aprile 2021 l'ACI ha comunicato di aver accolto favorevolmente la richiesta 
dell'Automobile Club Salerno; 

- in data 6 maggio l'AC Salerno ha confermato all'Aci l'effettuazione della Manifestazione con la 
fissazione del luogo e della data; 

- Aci Sport ha ricevuto da Aci l'incarico di promuovere sul territorio nazionale, attraverso gli AC 
locali, il progetto Karting in piazza;  

- in data 21 maggio l'AC Salerno ha sottoscritto il contratto con Aci Sport per provvedere a 
realizzare, anche servendosi di strutture specializzate, i servizi necessari all'organizzazione 
dell'evento;  

 

Considerato che per l'organizzazione dell'evento, l'Automobile Club Salerno, non avendo al proprio 
interno le professionalità e le disponibilità adeguate, intende affidarsi ad una struttura specializzata 
per l'acquisizione di tutti i servizi che l'AC non potrà gestire direttamente, 

Valutate le difficoltà gestionali ed operative di provvedere direttamente ai servizi con la necessaria 
tempestività,  

Ritenuto, pertanto, che la scelta più opportuna ed efficace sia quella di affidare la gestione tecnica, 
operativa, amministrativa ed economica della gara ad un soggetto terzo operante nel settore e sul 
territorio provinciale allo scopo di poter avere un contatto diretto, costante e tempestivo per 
l'organizzazione della manifestazione.  

Premesso che il soggetto terzo può essere individuato mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
del'Ente di un avviso di richiesta di manifestazione di interesse.  

 
DELIBERA 

 le premesse formano parte integrante della presente delibera; 

 di voler affidare la gestione tecnica, operativa, amministrativa ed economica della 
manifestazione denominata Karting in piazza 2021 ad un soggetto terzo operante nel 
settore e sul territorio provinciale allo scopo di poter avere un contatto diretto, costante e 
tempestivo per l'organizzazione della manifestazione. Il soggetto terzo sarà individuato 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del'Ente di un avviso di richiesta di 
manifestazione di interesse. Il soggetto terzo interessato presenterà all'Automobile Club 



Salerno una dettagliata proposta di progetto operativo nel quale saranno illustrate tutte le 
attività che dovranno essere realizzate e le modalità operative di gestione per assicurare la 
migliore riuscita della manifestazione secondo le specifiche contenute nel Contratto AC 
Salerno - Aci Sport.  

 di voler mantenere a carico dell'Ente esclusivamente le seguenti attività e spese: servizi 
fotografici e televisivi, mascherine personalizzate, polizza assicurativa, commissari di 
percorso a supporto, piano di sicurezza, buffet conferenza, ospitalità e ristorazione invitati, 
utilizzo di personale interno di supporto, rimborsi e contributi ad associazioni di volontariato. 
Resteranno invece a carico del soggetto terzo tutte le altre spese inerenti all'espletamento 
di tutti i servizi e le attività contenute nel contratto dell'AC Salerno con Aci Sport. 

 L'Automobile Club opererà in piena sinergia con il soggetto terzo per il buon andamento 
della manifestazione, coordinando la promozione dell'evento e i contatti con le 
Amministrazioni interessate e le rispettive autorità. 

 di invitare, conseguentemente, soggetti terzi, operanti nel settore e sul territorio provinciale 
di Salerno, a voler manifestare l'interesse ad assumere la gestione economica, tecnica ed 
operativa della manifestazione denominata Karting in piazza 2021, in programma per il 
prossimo 13 giugno 2021 presso il Centro CSI Pattinodromo di Salerno per un corrispettivo 
massimo di € 25.000,00 (venticinquemila); 

 saranno a cura del soggetto terzo individuato: tutte le attività, le spese, le competenze, le 
responsabilità inerenti alla organizzazione della manifestazione e all'acquisizione dei beni e 
servizi necessari ed utili per l'effettuazione della gara, ad eccezione delle spese ed attività 
che l'Automobile Club manterrà a proprio carico ed espressamente indicati 
precedentemente; 

 di dare pubblicità alla presente delibera attraverso pubblicazione sul sito dell'Ente di una 
specifica richiesta di manifestazione d'interesse da parte di soggetti terzi interessati, i quali 
dovranno presentare a mezzo pec a automobileclubsalerno@pec.aci.it entro sette giorni 
dalla data della pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ente, unitamente alla manifestazione 
di interesse, una dichiarazione di possesso della capacità ed esperienza per 
l'organizzazione dell'evento in programma, unitamente ad una relazione descrittiva 
contenente ogni possibile dettaglio relativo alla organizzazione della manifestazione ed il 
preventivo di massima. 

 L'Automobile Club Salerno si riserva, in base alla previsione complessiva di spesa, di 
valutare la necessità di richiedere idonee garanzie a copertura delle spese che dovranno 
essere affrontate per l'effettuazione della gara; 

 
           IL PRESIDENTE 
                        Vincenzo Demasi 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTIVITA' CHE DOVRANNO ESSERE GESTITE DAL SOGGETTO TERZO 

 INDIVIDUATO A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
 

Servizi necessari alla realizzazione dell’evento speciale “Karting in Piazza” a Salerno secondo il 

format richiesto da ACI Sport SpA ed applicando i protocolli di sicurezza anti Covid: 

 

 Progetto e realizzazione degli stages formativi personalizzati per l’età dei piccoli 

partecipanti utilizzando personale qualificato ed esperto nella specifica materia, in 

possesso di licenza rilasciata dalla Federazione ACI e dei requisiti previsti dalla vigente 

normativa in materia di contatto con i minori, e realizzando un percorso attrezzato per la 

prova pratica con i kart, personalizzato per la zona (Pattinodromo Comunale di Salerno) 

dove si svolgerà l’evento. 

 Ideazione e realizzazione di servizi a supporto ed a completamento dell’azione didattica 

con materiale consegnato a ciascuno dei bambini partecipanti alla manifestazione, come di 

seguito specificati: 

 Cappellino “Karting in Piazza” con loghi ACI e FIA; 

 Bevande, da distribuire in sicurezza;  

 Cuffietta monouso per utilizzo del casco;  

 Attestato personalizzato di partecipazione e di nomina ad “Ambasciatori della Sicurezza”; 

 Materiale informativo e didattico; 

 Realizzazione di una grafica personalizzata per tutti i supporti promozionali; 

 Realizzazione di un manifesto / locandina tipo da personalizzare con i loghi specifici della 

manifestazione; 

 Preparazione del comunicato stampa pre e post-evento. 

 Coinvolgimento di personalità e di testimonial nazionali e/o locali, nonchè di giovani kartisti; 

 Coinvolgimento delle strutture periferiche che si interessano di kart: referenti regionali kart, 

karting club e piste di karting situate nei pressi della località dove si svolge l’evento e 

propedeutiche alla prova di un kart  

 Realizzazione della struttura tecnica (pista) utilizzando barriere di protezione in poliuretano  

(X safety), 

 Utilizzo di personale specializzato, in possesso di conforme licenza rilasciata da Acisport, 

 Utilizzo di almeno n.3 kart a trazione elettrica e 2 kart a motore (1 carenato, 1 delfino) 

 Fornitura dei caschi che dovranno indossare i partecipanti, 

 Realizzazione di almeno due stand per la didattica e l’accoglienza (almeno 2 gazebo mt  8 

X 4) . 

 Stages formativi in pista (Circuito del Sele) personalizzati per l’età dei piccoli partecipanti 

cui parteciperanno sia i giovani kartisti che gli omologhi atleti delle altre discipline 

partecipanti al progetto. Per la prova dei karts dovrà essere utilizzato personale qualificato 

ed esperto nella specifica materia, in possesso di licenza rilasciata dalla Federazione ACI e 

dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di contatto con i minori. 

 Dovrà essere utilizzato un percorso appositamente studiato per la prova pratica con i kart  

messi a disposizione in numero adeguato, gli stessi saranno di tipologia analoga a quella 

utilizzata in gara e dotati quindi di omologazione. 



 L’abbigliamento specifico per il karting ed i caschi richiesti dovranno essere messi a 

disposizione dei partecipanti gratuitamente.  

 Si terranno riunioni preliminari con associazioni, strutture scolastiche. etc. ed in particolare 
con i responsabili delle associazioni, docenti responsabili ed eventualmente i genitori dei 
bambini per consentire, mediante la distribuzione di moduli di adesione e liberatorie, 
l’adesione dei bambini ai corsi multidisciplinari offrendo un'adeguata possibilità di prova 
pratica a tutti i bambini intervenuti. In ottemperanza ai protocolli anti Covid, le 
adesioni/liberatorie saranno raccolte preventivamente. 

 Ogni altra attività e spesa per la migliore riuscita della manifestazione secondo lo standard 

previsto nel contratto dell'AC Salerno con Aci Sport. 

 

 

Resteranno invece a carico dell'Automobile Club Salerno: 

 “Mascherina protettiva con logo “ I love sport “;  

 Presentazione Stampa; 

 Realizzazione di un servizio video della manifestazione anche per la diffusione alle TV 

locali e nazionali facenti parte del circuito di ACI Sport; 

 Realizzazione di un servizio fotografico in occasione della manifestazione per la diffusione 

su stampa locale e nazionale; 

 Rassegna stampa 

 Polizza assicurativa,  

 Commissari di percorso a supporto,  

 Piano di sicurezza,  

 Buffet per conferenza,  

 Ospitalità e ristorazione invitati,  

 Utilizzo di personale interno di supporto,  

 Rimborsi e contributi ad associazioni di volontariato che interverranno a supporto della 

manifestazione.  

 


