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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI PROFESSIONALI  PER  IL RALLY  ITALIA  SARDEGNA 2015 

 

ACI Sport Spa  ricerca  le seguenti  figure professionali  per la gestione del  Rally 

Italia Sardegna 2015 : 

 

1) direttore del Rally Italia Sardegna 2015 

2) responsabile gestione tecnico / sportiva e direttore di gara aggiunto.  

 

Requisiti richiesti : 

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

 non aver  riportato condanne penali; 

non svolgere altri incarichi anche non professionali che siano in conflitto di interessi 

o incompatibili con ACI Sport Spa; 

esperienza professionale di almeno 5 anni nel ruolo richiesto dal presente avviso, in 

competizioni rallistiche di livello mondiale o internazionale. 

 

Oggetto dell’incarico di  Direttore del Rally Italia Sardegna 2015 : 

progettazione, organizzazione e gestione dell’evento internazionale Rally Italia 

Sardegna 2015. 
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Oggetto dell’incarico di  Responsabile della  gestione tecnico / sportiva e 

direttore di gara aggiunto del Rally Italia Sardegna 2015 : 

partecipazione alla direzione di gara, gestione tecnico / sportiva della 

manifestazione.  

 

Presentazione della domanda : 

gli interessati dovranno far pervenire via fax al  numero  06 44341294 o via e-mail a 

segreteria@acisportspa.it   entro le ore 12:00 del giorno 31 marzo 2015  una domanda 

con le complete generalità,  datata e sottoscritta, contenente le dichiarazioni circa il 

possesso dei suddetti requisiti, specificando per quale incarico professionale si 

intende proporre la candidatura ed allegando il  proprio curriculum. Non saranno 

prese in considerazione le domande pervenute oltre il giorno di scadenza del termine 

di presentazione. 

Si procederà alla valutazione in termini comparativi degli elementi contenuti nei 

curriculum vitae, alla quale, se ritenuto utile, può seguire un colloquio orale con il 

candidato.  

L’attribuzione dell’incarico è comunque subordinata alla verifica dell’effettivo 

possesso dei requisiti di cui al presente avviso di selezione. 

Il professionista dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita a prescindere 

dall’eventuale appartenenza di detta persona fisica ad associazioni di professionisti, 

studi associati, società ecc. 

 

Roma, 24/03/2015                       

 
                                             


