
A tutti gli organizzatori 
 
OGGETTO: Assemblea degli Organizzatori – approvazione      
calendario gare 2018 
 
Con riferimento alla circolare già pubblicata sul sito della Federazione tra le news del 19 settembre                
2017, si comunica che l'Assemblea degli Organizzatori per la definizione del Calendario Sportivo             
Nazionale Auto e Karting 2018 avrà luogo sabato 25 novembre p.v. a ROMA presso la Sede                
dell'Automobile Club Italia - Via Marsala, 8 - ingresso all'interno della GALLERIA            
CARACCIOLO - 6° piano, con inizio alle ore 9.00.  

PROGRAMMA 

Ore 9.00 SALA ASSEMBLEA alla presenza di tutti gli Organizzatori 
COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO 

Seguirà la discussione del calendario con il seguente ordine per settore di attività:  

SALA ASSEMBLEA 
inizio ore 9,30 circa 

SALA “A”  
6° PIANO  

inizio ore 12,00 circa 

SALA “B”  
6° PIANO  

inizio ore 11,00 circa 

SALA DE VITA 6° PIANO  
inizio ore 11,00 circa 

Rally  auto moderne     

Rally auto storiche    

Velocità in Salita auto 
moderne  

 Karting Accelerazione 

Velocità in Salita auto 
storiche 

  Drifting 

Velocità in Circuito auto 
moderne  

Energie Rinnovabili 
e Alternative 

 Rallycross 

Velocità in Circuito auto 
storiche 

Regolarità auto 
moderne 

 Velocità su ghiaccio 

Regolarità auto storiche Formula Challenge  Velocità su terra 

 Slalom  Fuoristrada (Velocità,  
Regolarità e Trial 4X4) 

   Cross Country Rally 

 
Si ricorda che il 20 novembre 2017 scade il termine per il pagamento del diritto base per le gare iscritte nel                     
Calendario 2018, pertanto chi non avesse ricevuto ancora la nota di debito, deve attivarsi presso l’Ufficio                
Amministrativo di ACI, al fine di regolarizzare la propria posizione contabile (paola_marini@csai.aci.it). 
Si rammenta che nel corso della riunione saranno ammessi alla discussione solo gli Organizzatori che               
abbiano dimostrato di aver effettuato il pagamento del diritto base pertanto è necessario che ogni               
Organizzatore porti con sé i giustificativi dei pagamenti effettuati.  
La Giunta Sportiva, nella riunione del 31 ottobre u.s., ha assegnato le titolazioni ed ha stabilito che la                  
tassa integrativa per la titolazione deve essere pagata entro il 28 febbraio 2018, pena la perdita della                 
validità della gara. 
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