Roma, 24 maggio 2018

-

Ai Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale
Ai Componenti della Giunta Sportiva
Alle Delegazioni Regionali
Ai Referenti Karting
Alle Segreterie delle Commissioni e dell’Area
Tecnica
Ai Licenziati ACI
LORO

SEDI

OGGETTO: Circolare sulla Regolamentazione Tecnico/Sportiva 2019

PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DEI REGOLAMENTI SPORTIVI E TECNICI 2019
Comprenderanno i seguenti passaggi:
- individuazione da parte della Federazione (Segreteria e Commissioni) di alcuni temi specifici
d’interesse da sottoporre alla base per riceverne le indicazioni;
- invio alle Delegazioni Regionali degli argomenti da diffondere sul proprio territorio;
- raccolta da parte dei Delegati Regionali delle risposte, loro elaborazione ed invio alla Segreteria
degli Organi ed alle Commissioni;
- discussione da parte del CSN, indetto dal Presidente Sticchi Damiani per il giorno 11 luglio
2019, degli argomenti emersi dall’analisi delle risposte pervenute dalle Delegazioni, analisi
delle proposte di “macro modifica” (modifiche su temi generali della propria disciplina) ai
regolamenti presentati dalle Commissioni e formulazione degli indirizzi generali sulla
regolamentazione;
- approvazione finale dei regolamenti 2019 da parte della Giunta Sportiva dell’ACI;
- elaborazione testi per annuario sportivo ACI 2019 da parte delle Commissioni, dell’Area
Tecnica e della Segreteria.
Nella definizione della regolamentazione 2019 va tenuto conto:
 che le date delle riunioni delle Commissioni e dell’Area Tecnica devono essere fissate in
maniera tale che gli elaborati arrivino rispettando i tempi strettissimi della tabella di
marcia;
 che, nell’ottica del necessario risparmio economico, le riunioni devono essere effettuate ove
strettamente necessario e contenendo i costi di trasferta, utilizzando ove possibile
consultazioni e-mail, audio o tele conferenze.
1) ENTRO IL 30 MAGGIO
Le Commissioni fanno arrivare alla Segreteria gli argomenti sui quali desiderano ricevere
indicazioni dalla base.
2) ENTRO IL 5 GIUGNO
Vengono inviati alle Delegazioni Regionali gli argomenti di discussione ricevuti dalle Commissioni.

3) ENTRO IL 15 GIUGNO
Le Delegazioni Regionali dovranno aver discusso gli argomenti di cui sopra nel loro territorio, aver
raccolto le risposte (anche in via telematica) e averle inviate alla Segreteria degli Organi ed alle
Commissioni.
4) ENTRO IL 2 LUGLIO
Ogni Commissione e l’Area Tecnica dovranno aver valutato gli elaborati delle Delegazioni
Regionali di proprio interesse e aver predisposto le proposte di “macro modifica” ai regolamenti.
Tali proposte, preparate e ordinate per argomento, dovranno essere trasmesse alla Segreteria
degli Organi Sportivi ACI tassativamente entro il 2 Luglio, utilizzando il seguente schema:
Indirizzo generale di modifica regolamentazione 2019
Norma generale
Novità da introdurre
Motivazioni

Tali documenti verranno inseriti nel dossier che sarà inviato a tutti gli interessati.
In considerazione dei tempi ristretti, è richiesto a ciascuno il rispetto tassativo delle date indicate
per ogni fase; documenti presentati oltre i termini non verranno presi in considerazione.
5) L’ 11 LUGLIO
avrà luogo la riunione del Consiglio Sportivo Nazionale, con inizio alle ore 10,00 e termine alle ore
18,00 con il seguente ODG:
1. Approvazione verbale riunione precedente
2. Comunicazioni del Presidente Sticchi Damiani
3. Discussione delle tematiche emerse dall’analisi dei questionari
4. Proposte di “macro modifica” ai regolamenti sportivi e tecnici 2019
L’ordine del giorno potrà essere successivamente integrato.
I Presidenti delle Commissioni ed i coordinatori dei GdL faranno una sintetica presentazione delle
tematiche emerse nel proprio settore e sulle modifiche di carattere generale da apportare alla
regolamentazione della propria disciplina.
6) ENTRO IL 15 SETTEMBRE
Le Commissioni ed i GDL dovranno far pervenire alla Segreteria degli Organi Sportivi di ACI le
proposte definitive di modifiche da presentare all’approvazione della Giunta Sportiva di ACI,
utilizzando il seguente schema:

Norma originale

Proposte di modifica regolamentazione 2019
Testo della norma modificata
Motivazioni della modifica

7) ENTRO IL 30 SETTEMBRE
Avrà luogo la riunione della Giunta Sportiva che darà attuazione agli indirizzi generali deliberati dal
Consiglio Sportivo Nazionale, approvando tutta la regolamentazione 2019.
8) ENTRO IL 10 OTTOBRE
Le Segreterie delle Commissioni e dell’Area Tecnica avranno cura di pubblicare tutte le novità con
particolare riguardo per quelle inerenti i titoli.
9) DAL 15 AL 30 OTTOBRE
Iscrizione on line delle gare al Calendario nazionale

10) ENTRO IL 31 OTTOBRE
Le Segreterie delle Commissioni e dell’Area Tecnica avranno cura di predisporre i testi definitivi dei
regolamenti 2019 di ciascun settore secondo le decisioni adottate dalla Giunta Sportiva e di
inoltrarli alla Redazione per la pubblicazione sul sito federale che deve avvenire entro il 15
NOVEMBRE 2018.
La Giunta Sportiva ACI ha già espresso l’intenzione di accettare modifiche regolamentari per la
stagione agonistica 2019 esclusivamente entro il mese di dicembre 2018. Successivamente
saranno valutate solamente le modifiche regolamentari che riguardano la sicurezza.
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo a tutti i nostri migliori saluti.

Firmato
IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI SPORTIVI ACI
Marco Ferrari

