
Avviso di interesse 
Raccolta di pubblicità per la manifestazione 
Christmas Cannonball – Regolarità natalizia 

2° Trofeo Aci Storico 
 

A seguito di determinazione del Direttore n.33 del 26/10/2017 si comunica che l’Automobile Club 
Cagliari ricerca attività commerciali – artigianali – industriali interessate a pubblicizzare la propria 
attività in abbinamento con la manifestazione Christmas Cannonball – Regolarità natalizia, valida 
per il 2° Trofeo Aci Storico. 
Si informa che la pubblicità avrà un costo variabile tra € 200 e € 500 a seconda dello spazio e della 
modalità prescelta e che potranno essere oggetto di inserzione pubblicitaria i seguenti veicoli: 
Locandine (€ 200 – 500, a seconda dello spazio acquisito) 
Numeri di gara (€ 300) 
Documentazione consegnata ai concorrenti (€ 200) 
Pubblicità su social network (€200) 
Pubblicità su auto (€200) 
La scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata alle ore 12,00 del 1° 
dicembre 2017. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Automobile Club Cagliari per 
posta, anche ordinaria, tramite consegna a mano agli Uffici, o per e-mail (a.paita@aci.it).  
L’Automobile Club Cagliari si riserva, a suo insindacabile giudizio, di selezionare le manifestazioni di 
interesse che appaiano più idonee per il fine perseguito. L’Automobile Club Cagliari si riserva di rifiutare 
l’inserzione di pubblicità sgradite all’Automobile Club Cagliari, soprattutto se relative a soggetti 
economici svolgenti attività concorrenziale con quella dell’ACI, delle sue società, dell’Automobile Club 
Cagliari e della sua società. 
A seguito di aggiudicazione degli spazi pubblicitari verrà sottoscritto tra le parti apposito accordo. 
Si precisa inoltre che il presente avviso di interesse non prevede nessuna forma di esclusiva 
nell’assegnazione degli spazi pubblicitari: pertanto l’Automobile Club Cagliari si riserva di 
sottoscrivere identici accordi con più manifestanti interesse. 
Si ricorda che l’Automobile Club Cagliari si è dotato di un Programma Triennale per la prevenzione 
della corruzione, pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.cagliari.aci.it, 
e che l’Associazione manifestante interesse dovrà essere nelle condizioni richieste da tale 
Programma: l’eventuale emergere, anche in un momento successivo, di atti, fatti o situazioni in 
contrasto con le previsioni del Programma triennale per la prevenzione della corruzione 
dell’Automobile Club Cagliari comporteranno la rescissione del contratto.  
Per ogni informazione ci si può rivolgere al Direttore dell’Ente, Dr. Alessandro Paita, tel. 070/4042462, 
mail a.paita@aci.it.  
 
Cagliari, 26 ottobre 2017  
 

    IL DIRETTORE 
Dr. Alessandro Paita 


