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BANDO PUBBLICO 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL MOTORSPORT AUTOMOBILISTICO A 

VANTAGGIO DEI LICENZIATI SPORTIVI APPARTENENTI ALLE UTENZE DEBOLI IN POSSESSO DI 

REQUISITI DI DISABILITA’ FISICA 

 

ANNO 2019 

 

 

ART. 1: finalità dell’intervento. 

L’Automobile Club Pescara, a norma di Statuto e nel perseguimento delle proprie finalità volte alla 

diffusione ed alla promozione delle attività sportive legate all’automobilismo, ha emanato con 

delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 036/2018 del 29 ottobre 2018, il presente bando 

pubblico al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dell’iniziativa. 

 

ART. 2: tipologia dell’intervento ed entità del contributo. 

L’Ente ha stanziato, nel bilancio di previsione per l’anno 2019, un importo complessivo di euro 

1.500,00 finalizzato all’attribuzione di contributi per il rilascio e/o il rinnovo di licenze sportive ACI 

SPORT a favore di categorie particolari di conduttori ai quali risulta certificata la disabilità fisica. 

L’importo massimo attribuibile per ciascun destinatario è pari al minore importo fra euro 500,00 e 

il 100% dell’onere della licenza sportiva ACI SPORT per l’anno 2019. 

 

ART. 3: soggetti richiedenti, destinatari e beneficiari. 

I beneficiari del contributo di cui all’art. 2 sono i soci ACI dell’Automobile Club Pescara in possesso 

di tessera ACI SISTEMA o GOLD necessariamente in possesso di certificato attestante la disabilità 

fisica comunque non ostativa al rilascio della licenza sportiva che verrà rinnovata nell’anno 2019 

esclusivamente presso l’ufficio sportivo dell’Automobile Club Pescara a cui potranno essere rivolte 

tutte le richieste di informazioni per l’attribuzione del beneficio all’indirizzo email 

info@pescara.aci.it mobile e whatsapp 333.3382740. 
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ART.4: termini e modalità di presentazione delle domande. 

Le domande di richiesta del contributo per l’anno 2019 potranno essere inoltrate dal 5.11.2018 al 

31.12.2018 (termine ordinario) esclusivamente con il modulo allegato al presente bando e 

trasmesso all’Automobile Club Pescara secondo le seguenti modalità: 

• Compilato online all’indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/15TdBBnUt_j6iclgCXxlGyignutvNmO_xNJKupY0z-LA 

• con spedizione cartacea con posta raccomandata A.R. all’indirizzo dell’Ente sito in Via del 

Circuito 59 – 65121 Pescara; 

• tramite posta elettronica certificata (solo da indirizzi di posta elettronica certificata) 

all’indirizzo PEC dell’Ente: automobileclubpescara@pec.aci.it; 

• con consegna manuale presso gli uffici dell’Ente. 

Successivamente alla data del 31.12.2018 potranno essere accolte, per tutto l’anno 2019, eventuali 

altre domande tardive fino a capienza dello stanziamento complessivo e la cui liquidazione avverrà 

secondo il criterio cronologico di ricezione. 

L’Ente non risponde di eventuali ritardi o smarrimenti imputabili del servizio postale o ad altre cause. 

 

ART. 5: procedimento amministrativo 

Il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Andrea Berardi responsabile di struttura 

dell’Ente contattabile all’indirizzo email a.berardi@aci.it - mobile 333.3382740 – tel. 085 293197. 

 

ART. 6: modalità di erogazione dei contributi 

Il contributo viene erogato contestualmente al rinnovo della licenza sportiva per l’annualità 2019 a 

compensazione del dovuto secondo la misura indicata all’art. 2 unicamente a seguito della 

comunicazione di accoglimento della domanda che avverrà entro il 07.01.2019 o contestualmente 

al rinnovo della licenza sportiva solo per le domande tardive eventualmente pervenute dopo il 

termine del 31.12.2018 e la cui liquidazione è subordinata alla disponibilità residua del contributo.  

 

ART. 7: tutela della privacy 

L’Ente si impegna ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione 

dei dati personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) nonché ogni ulteriore 
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norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare, 

con riferimento ai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 

ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la “Normativa Applicabile”). 

L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali in esecuzione del presente bando avverrà solo 

ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti in esso contemplati e attenendosi alle 

vigenti disposizioni della Normativa Applicabile. 

 

Pescara, 2 novembre 2018 

 

AUTOMOBILE CLUB PESCARA 

Il responsabile di struttura 

Andrea Berardi 


