A COSA SERVONO LE ELEZIONI DI LUNEDI 26 SETTEMBRE 2016

Lunedi 26 settembre 2016 si terranno le elezioni per il rinnovo degli ORGANI SPORTIVI ACI:
CONSIGLIO SPORTIVO NAZIONALE ACI
GIUNTA SPORTIVA ACI
CONSIGLIO NAZIONALE ACI
IL C.S.N. È “il parlamento” dell'automobilismo sportivo ACISPORT e resterà in carica fino al 2020,
conclusione del quadriennio olimpico (2017-2020).
Il CONSIGLIO SPORTIVO NAZIONALE ACI è composto da 33 componenti:
a) dal Presidente dell'ACI che lo presiede;
b) da NOVE RAPPRESENTANTI SCELTI DAI CONDUTTORI(tutti i piloti ed i navigatori);
c) da un rappresentante dei tecnici scelto dai tecnici mediante queste elezioni;
d) da dieci Presidenti di Automobil Club Provinciali e locali, titolari di licenza di organizzatore;
e) da sei rappresentanti scelti dai titolari di scuderia/organizzatore mediante queste elezioni;
f) da tre rappresentanti degli ufficiali di gara scelti dagli ufficiali di gara mediante queste elezioni;
g) da un rappresentante FISAPS (Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali);
h) da un rappresentante ANFIA (Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche);
i) da un rappresentante UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri);
GIUNTA SPORTIVA ACI
La GIUNTA SPORTIVA è “il governo” dell'automobilismo sportivo ACISPORT e resterà in carica fino al
2020, conclusione del quadriennio olimpico (2017-2020).
La GIUNTA SPORTIVA ACI è composta da 9 componenti:
a) dal Presidente dell'ACI che la presiede;
b) da TRE RAPPRESENTANTI SCELTI TRA I CONDUTTORI E TECNICI ELETTI;
c) da un rappresentante scelto tra i titolari di scuderia/organizzatore eletti;
d) da un rappresentante scelto tra gli ufficiali di gara eletti;
e) da tre Presidenti di Automobil Club Provinciali e locali;
QUALI SONO SOMMARIAMENTE LE ATTIVITA' DEGLI ORGANI SPORTIVI ACISPORT
Il CSN e la Giunta Sportiva hanno il compito di occuparsi, tra l'altro, di approvare la programmazione
quadriennale della politica sportiva automobilistica, trattano il regolamento generale di organizzazione
e funzionamento delle attività sportive, e l'indirizzo ed adozione della regolamentazione sportiva e
tecnica nazionale. La Giunta Sportiva, tra l'altro, istituisce le Commissioni per settori di attività (quindi
anche quella AUTOSTORICHE). I membri delle commissioni sono nominati dal presidente ACI.

