
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteri e modalità di erogazione di contributi da parte dell’AC Treviso 
 
 
- Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a 

persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, sono concessi solo in occasione di 

manifestazioni sportive automobilistiche o comunque pertinenti all’interesse automobilistico 

(ex. Art. 4 dello Statuto ACI). 

- I contributi sono concessi nei limiti previsti dal budget di previsione per l’anno in questione, 

tenuto conto delle eventuali variazioni di budget che potranno verificarsi nel corso della stessa 

annualità sul capitolo interessato, sino alla delibera di erogazione del Consiglio Direttivo AC 

Treviso. 

- Le persone fisiche o giuridiche devono far pervenire l’istanza per il contributo presso la 

Segreteria dell’AC entro il 31 gennaio dell’anno (salvo diversa indicazione da parte dell’AC) nel 

quale si prevede di effettuare la manifestazione. L’eventuale contributo verrà erogato previa 

deliberazione da parte del C.D. da effettuarsi entro dicembre dello stesso anno. 

- La Direzione dell’Ente si pronuncia entro 30 gg. dal parere vincolante del C.D. dell’AC che sarà 

espresso nella prima riunione del Organo dopo il termine di presentazione delle richieste. In 

mancanza di pronunciamento è da considerare il c.d. “silenzio – assenso”. Il C. D. in sede 

decisionale si può avvalere del parere della Commissione Sportiva dell’AC Treviso. 

 

 

 

 



 

 

- L’Ente si riserva di decidere sul se e sul quantum del contributo o sussidio, rispettando i 

seguenti limiti e criteri: 

1. non sono previsti contributi per le manifestazioni che prevedono un biglietto di ingresso a 

pagamento per il pubblico, salvo il caso che queste prevedano alcune iniziative, quali, ad 

es. “prove spettacolo” o similari, con pagamento del suddetto biglietto, purché siano 

“eventi” marginali rispetto alla manifestazione nella sua interezza (parametrato rispetto al 

tragitto interessato alle prove che deve/devono essere inferiore al 20% delle tratte di 

strada chiuse al traffico stradale ed interessate alle prove);   

2. si terrà conto delle manifestazioni più importanti localmente, considerando soprattutto il 

fattore della tradizione e della rilevanza per l’interesse automobilistico in genere, locale ed 

eventualmente nazionale; 

3. ai richiedenti viene richiesto obbligatoriamente di dare il massimo risalto possibile ad 

Automobile Club Treviso nel corso della manifestazione, dalle brochures, ai comunicati 

stampa, alle interviste audio/video, all’evidenza sul palco premiazioni e di partenza / arrivo 

gara; il logo del Sodalizio verrà fornito, previa richiesta, in formato file pdf; 

4. il contributo verrà erogato a manifestazione avvenuta;  

5. l’Ente si riserva comunque di erogare il contributo qualora, a seguito di visione del bilancio 

consuntivo della manifestazione, dallo stesso risulti un rilevante attivo;  

6. dovrà essere prodotta documentazione a supporto, successiva alla manifestazione, dove si 

evidenzi in maniera adeguata il risalto dato all’Automobile Club Treviso (logo su strutture, 

palco/i, insegne, cartelloni pubblicitari della manifestazione, depliant, “book”, comunicati 

stampa pubblicati sui quotidiani locali, immagini tv qualora vi siano riprese dedicate, 

conferenza stampa ecc..  

Il mancato rispetto dei punti precedentemente elencati impedisce l’erogazione del contributo. 

Il presente Regolamento ha valore dall’annualità 2012. 

 

 

Deliberato dal C.D. il 6 marzo 2012 - Delibera n. 10.1 

 


