
Cronoscalata Iglesias - Sant’Angelo 
Avviso di interesse 

 
È interesse dell’Automobile Club Cagliari affidare a organizzatore/associazione, l’organizzazione 
della manifestazione automobilistica sportiva cronoscalata Iglesias – Sant’Angelo, edizione 2017. 
In via generale, e senza esclusione di altri servizi, l’affidamento consisterà in: 
- iscrizione della gara a calendario ACI SPORT, pagando le relative quote di iscrizione e 
quant’altro, ivi compresi altri importi dovuti ad ACI Sport, ANAS; Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, ecc.; 
- l’assicurazione della manifestazione, con pagamento degli importi necessari; 
- la fornitura e posa in opera del materiale di sicurezza o di indicazione, quale pile di gomme, 
striscioni e/o pannelli partenza/arrivo, new jersey ecc.; 
- l’assunzione delle misure di sicurezza quali presenza di personale antincendio, ambulanze, 
medici, carri attrezzi, estintori e quant’altro, cartelli indicatori, pettorine UUGG, numeri, placche 
adesive, adesivi pubblicitari e “verificato”, bandierine, materiale assorbente, stampa regolamento 
particolare di gara, stampa elenco partenti, servizio di custodia e sorveglianza del percorso e 
attrezzature nel periodo di gara ecc.;  
- la fornitura e posa in opera del materiale comunicativo quale manifesti, locandine, volantini ecc.;  
- la fornitura dei servizi tecnici collaterali (cronometraggio, collegamenti radio, Direttore Gara, 
Ufficiali di gara, collaboratori occasionali ecc.); 
- la nomina di addetto stampa ed emissione di relativi comunicati, organizzazione di conferenze 
stampa, nonché organizzazione dell’attività di speakeraggio lungo il percorso, ecc.; 
- la fornitura di cancelleria, valori bollati, materiale di consumo, coppe e trofei per la premiazione 
ecc.;  
- il noleggio di auto di rappresentanza, furgoni, campers ecc. e l’organizzazione degli eventuali 
trasporti necessari;  
- accoglienza, sistemazione alberghiera e ristorazione del personale tecnico a carico della 
manifestazione;  
- quant’altro necessario alla organizzazione e buona riuscita della manifestazione. 
Si precisa che la gara è indicativamente in programma tra Maggio e Ottobre 2017. 
L’affidamento dell’incarico di organizzazione potrà avvenire esclusivamente a favore di 
organizzatori/associazioni che, alla data dell’indizione del presente bando da parte del Consiglio 
Direttivo, e cioè alla data del 14 Novembre 2016, siano in possesso di licenza di organizzatore “C”, 
o superiore purché abilitante l’organizzazione di corse di velocità in salita, che dovranno essere 
regolarmente rinnovate per l’anno 2017. 
I soggetti che intendano partecipare all’assegnazione di detti servizi dovranno inviare 
all’Automobile Club Cagliari, su loro carta intestata, una manifestazione di interesse, sottoscritta 
dall’organizzatore o suo legale rappresentante, indicando sommariamente da quale anno svolgono 
l’attività di organizzatore di manifestazioni sportive automobilistiche, le principali manifestazioni 
precedentemente organizzate (anche in collaborazione con altri organizzatori), le principali 
cronoscalate precedentemente organizzate (anche in collaborazione con altri organizzatori), come 
si intendono svolgere i servizi necessari per l’organizzazione della gara. Alla relazione, di massimo 
2 cartelle, dovranno essere allegati copia della propria licenza di organizzatore. L’Automobile Club 
Cagliari si riserva di richiedere alla associazione/società manifestante l’interesse copia di 
documentazione ACI SPORT, giornalistica o di altro tipo comunque idonea a dimostrare le 
organizzazioni pregresse da parte dell’aggiudicatario. 
Si fa presente che l’aggiudicatario del servizio potrà avvalersi della collaborazione di altro 
organizzatore, che dovrà essere comunicato all’Automobile Club Cagliari e da questi accettato, ma 
che tutti i rapporti giuridici inerenti l’organizzazione della gara intercorrenti sia con l’Automobile 
Club Cagliari che con soggetti terzi dovranno essere intestati all’aggiudicatario del servizio, che ne 
risponderà in qualsiasi sede. 
La scadenza delle domande è fissata alle ore 12,00 del 19 Dicembre 2016. Le manifestazioni di 
interesse dovranno pervenire all’Automobile Club Cagliari per posta, anche ordinaria, tramite consegna a 
mano agli Uffici, per e-mail (l.bifulco@cagliariaci.it).  
L’Automobile Club Cagliari si riserva, a suo insindacabile giudizio, di selezionare la manifestazione di 
interesse che appaia più conveniente per il fine perseguito, tenendo conto delle esperienze pregresse 



in tema di organizzazione di manifestazioni sportive automobilistiche e cronoscalate e di come si 
intendono svolgere i servizi oggetto di affidamento. L’Automobile Club Cagliari si riserva di 
aggiudicare la gara anche a fronte di una sola manifestazione di interesse. 
Per ogni informazione ci si può rivolgere al Responsabile del Procedimento D.ssa Luisa Bifulco, tel. 
070/3495374, mail l.bifulco@cagliariaci.it.  
Si precisa che a seguito di aggiudicazione del servizio verrà sottoscritta apposita convenzione per 
l’organizzazione della gara nella quale l’aggiudicatario dovrà riconoscere che la titolarità della gara 
rimane dell’Automobile Club Cagliari che è proprietaria del marchio registrato relativo alla manifestazione. 
Cagliari, 14 Novembre 2016  
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Dr. Alessandro Paita 
 


