
 
 
 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB DI CAGLIARI 
DEL 11 GIUGNO 2019 

 
L’anno 2019, il giorno 11 giugno, alle ore 19.00, presso la Sede dell’Automobile Club di Cagliari, in via Palomba, 
64, a seguito di regolare convocazione prot. n. 141 del 09 Aprile 2019, si è riunito il Consiglio Direttivo, per 
discutere e deliberare il seguente: 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Ratifica delibere del Presidente; 
4) Risposta richiesta di nulla osta della dott.ssa Bifulco; 
5) Determinazione del soggetto organizzatore cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo del 2019 con contestuale 
assegnazione di contributo a fondo perduto. 
 

Sono presenti tutti i consiglieri. 
Collegio dei Revisori dei Conti: il Presidente, Alessandro Balletto; il Revisore, Andrea Dore.  
E’ assente giustificato il Revisore Elisabetta Ibba. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Svolge le funzioni di segretario il Direttore, Marco Bruschini. 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il verbale della seduta del giorno 15 aprile us è letto ed approvato all’unanimità dei presenti. 
 

2) Comunicazioni del Presidente: 

Nessuna comunicazione 
 

3) Ratifica delibere del Presidente: 

Il Consiglio Direttivo 
- ratifica la Delibera del Presidente n. 07/2019. 
 

4) Approvazione Regolamento degli accessi. 
Il Consiglio Direttivo rinvia la discussione del punto 4 dell’o.d.g. a prossima riunione; 
 

5) Determinazione del soggetto organizzatore cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo del 2019 con 
contestuale assegnazione di contributo a fondo perduto. 
Il Consiglio Direttivo 
Preso atto della convenzione stipulata con la Mistral Racing ASD per l’organizzazione della gara di cui al 
punto 5 all’o.d.g.; 
Letta la convenzione medesima; 

Delibera 
- di prendere atto del soggetto organizzatore della cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo edizione 2019, 

identificato nella Mistral Racing ASD, via Canepa n. 2, Iglesias, C.F. 90037210920; 
- di concedere un contributo fino ad un massimo di € 10.000,00, previa presentazione di regolare e 

dettagliata documentazione di rendiconto consuntivo relativo esclusivamente all’evento, e nel 
rispetto di tutto quanto stabilito dalla convenzione stipulata. 

 

IL DIRETTORE       IL PRESIDENTE 
  f.to  Dott. Marco Bruschini                       f.to     Dr. Riccardo Montixi 


