
AVVISO ESPLORATIVO 

13.12.2013  

Per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di affidamento dell’organizzazione di 

Campionati del Triveneto 2014-2016. 

L’Automobile Club Vicenza intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere ad un 

eventuale affidamento della gestione ed organizzazione di campionati sportivi automobilistici nel 

Triveneto. 

L’organizzatore dovrà: 

- autonomamente reperire sponsor 

- coinvolgere le principali manifestazioni automobilistiche del territorio 

- organizzare eventi di promozione del Campionato nel corso dei tre anni 

- organizzare la finale con premiazione dei vincitori 

- rendicontare all’AC di Vicenza eventi, iniziative e sponsor, in due riunioni, una preventiva e una 

consuntiva, anno per anno 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a ricevere dette manifestazioni 

d’interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggiore numero di soggetti, in 

modo non vincolante per l’Automobile Club Vicenza. 

Le manifestazioni d’interesse hanno infatti come unico scopo quello di comunicare all’Ente la 

disponibilità ad essere invitati a presentare la propria candidatura e, pertanto con il presente avviso 

non è indetta alcuna procedura di selezione. 

L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento 

della gestione del Campionato. 

MODALITA’ 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’organizzatore interessato alla gestione di Campionati nel Triveneto può dichiarare il proprio 

interesse inoltrando una comunicazione scritta all’Automobile Club Vicenza entro e non oltre il 

termine delle ore 12.00 del giorno 27 dicembre 2013 attraverso le seguenti modalità: 

 Consegna a mano o spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente 

indirizzo: Automobile Club Vicenza – via Fermi 233 – 36100 Vicenza 

 Tramite e-mail al seguente indirizzo: pec: automobileclubvicenza@pec.aci.it 

La dichiarazione dovrà riportare: 

mailto:automobileclubvicenza@pec.aci.it


 l’indicazione completa del mittente; 

 la dicitura “ Manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione Campionato 

sportivo” 

e dovrà essere corredata da: 

 una breve presentazione e curriculum dell’organizzatore. 

 un elenco delle manifestazioni sportive organizzate dalla scuderia. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni espresse oltre il predetto termine di ricezione. 

 


