CRITERI per l’AMMISSIBILITÀ e per il RINNOVO della RICHIESTA di
AFFILIAZIONE al CLUB ACI STORICO APPROVATI DAL CONSIGLIO
DIRETTIVO ACI STORICO del 10 Ottobre 2018

Elenco dei criteri richiesti dal Club ACI Storico per l’ affiliazione dei Club
di appassionati che ne hanno fatto richiesta:
 Verifica di coerenza con i principi e le finalità del Club ACI Storico, dello
Statuto del Club richiedente l’affiliazione: non sono ammissibili le richieste
provenienti da Associazioni, Enti o Organismi che non perseguano la tutela
e la valorizzazione del patrimonio motoristico storico.
 Il Club che si candida ad essere affiliato, deve essere stato costituito e deve
essere operativo da almeno 12 mesi.
 Parere

favorevole

sulla

richiesta

di

affiliazione,

espresso

da

parte

dell'Automobile Club del territorio in cui ha sede il Club che richiede
l'affiliazione stessa oppure proposta di affiliazione di un Club, presentata
direttamente dall’Automobile Club del territorio. Nel caso di richiesta
presentata direttamente dall’Automobile Club competente per territorio, il
parere favorevole dell’AC è già insito nella richiesta di affiliazione. Se il Club
che richiede l'affiliazione dichiara di voler essere affiliato attraverso un
Automobile Club diverso da quello competente per territorio, che a sua volta
deve avere espresso parere favorevole, la Segreteria di ACI Storico
provvede

ugualmente

a

richiedere

il

parere

dell'Automobile

Club

competente per territorio. Nel caso di parere negativo da parte di
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quest’ultimo AC, la questione viene sottoposta al Consiglio Direttivo di ACI
Storico, che decide in piena autonomia nell'esclusivo interesse dello
sviluppo del Club ACI Storico, ed eventualmente anche in difformità dal
parere dell’Automobile Club del territorio.
 Valutazione del piano di attività che il Club richiedente l’affiliazione ha in
programma per l’anno in corso, oltre che della documentazione fotografica e
della rassega stampa delle iniziative svolte durante l’anno precedente la
richiesta.
 Valutazione del formale impegno da parte del legale rappresentate del Club
che richiede l'affiliazione ad associare ad ACI Storico entro il primo anno di
affiliazione almeno il 50% dei propri soci e, in caso di rinnovo dell'adesione,
entro

il

secondo

anno

di

affiliazione,

il

100%

dei

propri

soci.

Nell’applicazione di tale criterio, ACI Storico terrà conto della consistenza
numerica dichiarata della compagine associativa del Club richiedente
l’affiliazione e delle eventuali difficoltà che potrebbero derivare dalla
predetta consistenza associativa.
 Sottoscrizione da parte del Presidente del Club richiedente dell'impegno, nel
caso di organizzazione di attività sportiva automobilistica, anche nel campo
della regolarità classica e turistica, di rispettare le regole ACI, quale
Federazione ed Autorità Sportiva Nazionale in campo automobilistico, e di
iscrivere le proprie manifestazioni a calendario.

 Valutazione di eventuali rapporti con l'ASI - Automotoclub Storico Italiano,
del Club che richiede l'affiliazione.
Fermo

restando

il

valore

e

l'importanza

dei

requisiti

sopra

esposti,

in

considerazione di valutazioni di politica gestionale e di strategia di sviluppo del
Club ACI Storico, al Consiglio Direttivo del Club ACI Storico è riservata la
possibilità di approvare, anche in deroga ai predetti criteri, richieste di affiliazione
di particolare interesse e prospettiva per ACI Storico.
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CRITERI E REQUISITI PER IL RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE AL CLUB ACI
STORICO
Entro il nono mese di ciascun anno di affiliazione, ACI Storico valuta la produzione
associativa e l'attività, anche di natura sportiva, di ciascun Club Affiliato:
 qualora la valutazione sia positiva, la Segreteria di ACI Storico sottopone al
Consiglio

Direttivo

la

proposta

di

parere

favorevole

al

rinnovo

dell'affiliazione del Club, al quale viene comunicato tale esito positivo per
l'eventualità che il Club intenda rinnovare l'affiliazione;
 in caso di valutazione negativa la Segreteria di ACI Storico comunica al Club
che allo scadere del dodicesimo mese cesserà il relativo rapporto di
affiliazione.
Analogamente a quanto già previsto per l’ammissibilità della richiesta di
affiliazione, in considerazione di valutazioni di politica gestionale e di strategia di
sviluppo del Club ACI Storico, al Consiglio Direttivo del Club ACI Storico è
riservata la possibilità di approvare, anche in deroga ai predetti criteri, ipotesi di
rinnovo di affiliazione di particolare interesse e prospettiva per ACI Storico.
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