Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca
C.M.A.E. Squadra Corse
R E G O L A M E N T O 2021

1. “ C.M.A.E. Squadra Corse ”, è la sezione sportiva del Club Milanese
Automotoveicoli d’Epoca.
2. Possono aderire alla C.M.A.E. Squadra Corse tutti i Soci C.M.A.E.
purché in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno di
riferimento.
3. Il Socio che voglia aderire può chiedere l’iscrizione alla Squadra Corse
entro il termine max. del 31 Gennaio 2021 e comunque prima della
partecipazione ad eventuale Gara precedente a tale data, compilando
l’apposito modulo predisposto e reperibile sul sito del Club.
Detto modulo, potrà essere inviato o consegnato al Club e dovrà
contenere :
 Dati anagrafici;
 Il numero della Licenza ACI SPORT (se in possesso di tale licenza );
 Il numero della tessera ASI (se in possesso di tale documento).

4. Scopo di detta sezione, è di partecipare con idonee vetture agli eventi
ed alle competizioni di regolarità classica, regolarità a media, regolarità
sport, velocità e di rally organizzati dall’ A.S.I., dall’ ACI Sport e dalla
F.I.A. come disciplinate dalla Norma Supplementare n. 23 emanata da
ACI SPORT e dalle Norme A.S.I.
I soci iscritti si dovranno attenere alle disposizioni del presente
Regolamento anche se la loro partecipazione sarà libera e non vincolata
dal C.M.A.E.
5. I Soci iscritti alla sezione S.C., faranno capo ad un Responsabile
nominato annualmente prima dell’ inizio della stagione agonistica e
comunque non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, dai Componenti la
Squadra Corse ed in sua assenza ad un vice anch’esso nominato dai
componenti la Squadra Corse. Dette nomine dovranno essere ratificate
dal Consiglio Direttivo del Club C.M.A.E.
6. Il Responsabile relazionerà periodicamente al Consiglio Direttivo del
Club, non meno di due volte all’anno, circa i risultati ottenuti dal
C.M.A.E. – S.C. nelle varie manifestazioni nazionali e non.
7. I componenti del CMAE - S.C. che intendono partecipare ad eventi
organizzati da ACI Sport dovranno essere in possesso di licenza ACI
Sport

valida per l’anno in corso. Analogamente dovranno essere in

possesso di iscrizione A.S.I. per la partecipazione a manifestazioni
A.S.I.
8. Ciascun componente del C.M.A.E. S.C. è responsabile del proprio
comportamento così come di quello del proprio equipaggio durante la
partecipazione

alle

manifestazioni

a

cui

partecipa.

Il

suo

comportamento deve essere ispirato alla correttezza sportiva ed al
rispetto degli altri Concorrenti, Commissari, Cronometristi ed

Organizzatori. In nessun caso l’agonismo può prevalere sul rispetto
delle persone e sulla sicurezza stradale.
9. Ogni componente del C.M.A.E. S.C. deve collaborare

al buon

andamento della Squadra che si fonda sulla comune passione sportiva
partecipandovi attivamente.
10. E’ richiesto a tutti gli iscritti alla C.M.A.E. - S.C. di indossare, durante
le manifestazioni cui prendono parte, la divisa ufficiale della S.C. e/o
qualunque elemento distintivo del Club di appartenenza ( CMAE ) messo
a disposizione dal Club stesso.
11. Il componente del

C.M.A.E. - S.C., che intende prendere parte alle

manifestazioni inserite nel Calendario ACI Sport , dovrà parteciparvi
chiedendo l’iscrizione come “ C.M.A.E. Squadra Corse ”. Per tutti gli
altri tipi di manifestazione, incluse le manifestazioni a calendario ASI,
l’iscrizione deve essere fatta come “ C.M.A.E. ”
12. Un componente del C.M.A.E. - S.C. può partecipare a Gare e/o
Manifestazioni nel corso dell’anno a nome di altro Club e/o Scuderia
previa autorizzazione del Responsabile del C.M.A.E. - S.C. e
comunque solo in quegli eventi nei quali non vi siano altri iscritti come
C.M.A.E. – S.C.

o

C.M.A.E. L’inosservanza di tale norma di

comportamento porta all’immediata esclusione dal C.M.A.E. - S.C.
13. Il Socio C.M.A.E. iscritto alla sezione S.C. parteciperà anche ad una
formula di Campionato Sociale C.M.A.E. - S.C. avente una sua
specifica classifica
Sociale (vedi allegato).

redatta secondo il Regolamento del Campionato

La classifica del Campionato Sociale, verrà periodicamente esposta
nell’apposita bacheca nella sede del C.M.A.E. e pubblicata sul sito del
C.M.A.E.
La premiazione avverrà in occasione della cena sociale del C.M.A.E.
salvo diverse decisione dettate da motivi di calendario contingenti.
L’onere dei premi (10 classificati) sarà a carico del Club C.M.A.E.

C.M.A.E.
Il Presidente
Emanuele Vittorio Gioacchini

Milano, 18 gennaio 2021

C.M.A.E. Squadra Corse
Il Responsabile
Marco Leva

CONTRIBUTO ECONOMICO DEL C.M.A.E. ALLA SQUADRA CORSE
1.

Ogni anno il Consiglio Direttivo delibera l’importo da stanziare per sostenere le
attività della Squadra Corse (così come delibera ogni altro capitolo di spesa).

2.

Tale importo sarà indicato nel Preventivo da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea Annuale del Soci C.M.A.E..

3.

L'Amministrazione del C.M.A.E. sarà autorizzata all’accettazione, registrazione e
messa in pagamento delle fatture (inviate e vistate dal responsabile della SC per
avvenuta attività) fino al raggiungimento dell'importo stanziato.

4.

Le fatture dovranno essere intestate al C.M.A.E.

SPONSOR S.C.
5.

La gestione dei contributi di eventuali "Sponsor" (ricercati e ottenuti autonomamente
dalla Squadra Corse) avverrà nel seguente modo.
 Formalizzazione dell’accordo tra CMAE e “Sponsor”.
 Emissione della relativa fattura da parte del C.M.A.E.
 Incasso del contributo da parte del C.M.A.E.
 Gli importi incassati (al netto dell’I.V.A.) andranno ad incrementare il
contributo deliberato al punto nr.1) ed eventualmente integrato come da punto
nr. 10) nella misura che il Consiglio Direttivo del C.M.A.E. stabilirà di volta
in volta.

CONSUNTIVO DI SPESA SQUADRA CORSE
6.

Al termine dell’anno il Responsabile della S.C., con l’aiuto e partecipazione degli
altri membri della S.C. e basandosi sulla documentazione contabile risultante in
Segreteria C.M.A.E. , redigerà un rendiconto di Spesa da sottoporre al Consiglio
Direttivo

7.

Sulla base dei dati consuntivi e dei risultati ottenuti nonché livello di visibilità
Regionale, Nazionale, Internazionale, il Responsabile della C.M.A.E. S.C. proporrà
al Consiglio Direttivo, nei tempi opportuni, un budget di spesa per l’anno successivo;

8.

L’eventuale avanzo/disavanzo di gestione verrà riportato all’anno successivo al fine
di rispettare sostanzialmente in un arco temporale pluriennale l’impegno di spesa del
C.M.A.E. L’arco Temporale non può superare il mandato del Consiglio Direttivo in
corso

