
DELIBERA DEL PRESIDENTE  
N. 3 del 25 febbraio 2019 

 
L'anno 2019, il giorno lunedì 25 febbraio, alle ore 17,00, presso la Sede dell’Ente, sita in Imperia Via Tommaso 
Schiva 11/19, il Presidente, Arch. Sergio Maiga  
 
Premesso che:  

 L’AC del Ponente Ligure è Organizzatore della manifestazione automobilistica sportiva “Rally di Sanremo” 
e che il Consiglio Direttivo dell’Ente con deliberazione n. 4 del 21 dicembre 2018 ha assunto la decisione 
di organizzare il Rallye Sanremo anche per il 2019; 

 che detta competizione, che prevede più gare rallistiche, di carattere sia moderno che storico, è iscritta 
nel calendario di ACI SPORT e avrà luogo nei giorni dal 12 al 14 aprile 2019 

 che, come di consueto, le gare moderne del 66° Rallye Sanremo C.I.R e“Leggenda” - Coppa Rally di Zona 
2, prevedono l’eventuale inserimento di Trofei da parte delle case costruttrici, tale per cui la 
competizione acquisisce un elevato prestigio e che la casa costruttrice Renault ha proposto tre Trofei, 
riferiti alle gare succitate; 

 che, come di consueto, è previsto altresì il riconoscimento dell’iscrizione gratuita o di una scontistica a 
favore di determinate categorie di concorrenti; 
 

DELIBERA 
 

- di accordare alla Casa Costruttrice Renault l’inserimento di n. 3 Trofei come segue: 

 Trofeo Clio R3 “TOP” nella Gara 66° Rallye Sanremo C.I.R. 

 Trofeo Clio R3 “OPEN” e Trofeo Corri con Clio N3 “OPEN” nella Gara 66° Rallye Sanremo “Leggenda” – 
Coppa Rally di Zona 2; 

- di riconoscere alla Casa Costruttrice Renault, a fronte dell’inserimento di detti Trofei, le seguenti condizioni: 

 Trofeo Clio R3 “TOP” nella Gara 66° Rallye Sanremo C.I.R.: il contributo pari al 20% della tassa di 
iscrizione sugli equipaggi regolarmente iscritti a tale trofeo, tre camere doppie gratuite per tre notti al 
personale Renault, spazio gratuito per il motorhome Renault all’interno del parco assistenza 
comprensivo del gonfiabile e gazebo annessi, in posizione privilegiata al pari delle altre case presenti, 
inserimento nella lista partenti di tutti i trofeisti che avranno fatto richiesta di iscrizione alla gara e 
classifica Trofeo Renault dedicata; 

 Trofeo Clio R3 “OPEN” e Trofeo Clio N3 “OPEN” nella Gara “Leggenda” – Coppa Rally di Zona 2: il 
contributo pari al 20% della tassa di iscrizione sugli equipaggi iscritti alla gara per tali trofei, inserimento 
nella lista partenti di tutti i trofeisti che avranno fatto richiesta di iscrizione alla gara e classifiche trofei 
Renault dedicate; 

 Quale sponsorizzazione alla manifestazione benefica "Rallye Terapia" che si è svolta a Bordighera in data 
03/03/2019 si riconosce l'iscrizione gratuita al concorrente Franco Borgogno nella gara del Sanremo 
“Leggenda” 

 si riconosce altresì lo sconto del 20% agli equipaggi stranieri che parteciperanno alle gare del Rallye 
Sanremo quando provengano da luoghi distanti oltre i 2000 km.  

  

 di dare mandato al Direttore per i provvedimenti conseguenti in qualità di responsabile unico del 
procedimento. 

 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo 
nella sua prossima riunione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Imperia, 25 febbraio 2019 
            IL PRESIDENTE 
                                                   F.to Arch. Sergio Maiga 


