
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB BRESCIA 

DEL 26 APRILE 2022 N. 3/2022 

 

DELIBERA N. 35 

 

 

OGGETTO:  Circuito della Fascia d’Oro e Circuito del Garda 

 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

a) tenuto conto che: 

• l’Automobile  Club  Brescia  è  un  Ente  federato  all’Automobile Club 

d’Italia,  che  persegue  finalità  d’interesse automobilistico di carattere 

generale,  favorendo  e  realizzando,  nella  propria area territoriale, in 

armonia  con  le  normative  ACI,  anche   l’organizzazione   dell’attività  

sportiva automobilistica; 

• l’Automobile Club Brescia è titolare esclusivo dell’utilizzo dei marchi 

“Circuito della Fascia d’Oro” e “Circuito del Garda” e dei domini 

www.circuitofasciadoro.it e www.circuitodelgarda.it; 

• l’Automobile Club Brescia ha iscritto a Calendario ACI Sport per l’anno 

2022 entrambe le gare suddette; 

• l’Automobile Club Brescia non può organizzare l’evento Circuito della 

Fascia d’Oro, né direttamente né per il tramite della società in house 

1000 Miglia S.r.l., stante il contemporaneo svolgimento di altre 

manifestazioni,  

b) ritenendo in ogni caso necessario procedere: 

•  all’organizzazione, anche per il corrente anno, di entrambe le 



 

 

manifestazioni in argomento, in quanto lo svolgimento delle stesse 

costituisce elemento fondamentale per il mantenimento della 

conoscenza e del valore dei marchi suddetti (“CIRCUITO DELLA 

FASCIA D’ORO” e “CIRCUITO DEL GARDA”) di proprietà dell’Ente; 

•  all’affidamento dell’organizzazione delle manifestazioni sportive 

“Circuito della Fascia d’Oro” e “Circuito del Garda”; 

c) considerato che: 

•  il Club della Mille Miglia “Franco Mazzotti” è stato fondato all’interno di 

ACB, il 29 novembre 1949 e che, pur mantenendo piena autonomia, ha 

sempre avuto sede legale e operativa all’interno di ACB stesso; 

•  dopo la completa ripresa delle attività sociali, avvenuta in accordo con 

ACB nel 1984, il Club della Mille Miglia “Franco Mazzotti” ha sempre 

svolto attività con l’approvazione e la collaborazione dell’Ente stesso; 

•  dietro richiesta del Club della Mille Miglia “Franco Mazzotti”, allo scopo 

di tutelarne la proprietà, l’Automobile Club Brescia ha registrato il 

marchio Club 1000 Miglia Franco Mazzotti (e figura a colori), nel maggio 

2002; 

•  il Club della Mille Miglia “Franco Mazzotti” opera sin dalla sua nascita 

sinergicamente all’ACB e che il Presidente pro-tempore dell’ACB è 

Presidente onorario del Club della Mille Miglia “Franco Mazzotti”; 

•  il Club della Mille Miglia “Franco Mazzotti”, con propria licenza, su 

autorizzazione di ACB, organizza dal 2009 la “Coppa Franco Mazzotti”, 

gara di regolarità classica, per consuetudine nel mese di ottobre, allo 

scopo di promuovere e valorizzare la figura dell’ideatore della Mille 

Miglia e degli altri fondatori; 



 

 

•  il Club della Mille Miglia “Franco Mazzotti”, attraverso la partecipata 

SSD CLUB MM a R.L., era stato incaricato da ACB di organizzare 

l’edizione 2020 del “Circuito della Fascia d’Oro”, poi non disputata 

causa Covid, e incaricato da ACB di organizzare l’edizione 2021 del 

“Circuito del Garda”; 

•  il Club della Mille Miglia “Franco Mazzotti”, attraverso la partecipata 

SSD CLUB MM a R.L., si è dichiarato interessato ad organizzare i: 

“Circuito della Fascia d’Oro” e “Circuito del Garda”; 

tutto ciò premesso, assume la  

Delibera n. 35 

con la quale, vista anche l’urgenza di procedere all’organizzazione 

dell’evento Circuito della Fascia d’Oro:  

a)  dispone che l’Automobile Club Brescia si avvalga, per l’anno 2022, delle 

capacità organizzative di un soggetto terzo riconosciuto dall’Ente ACI 

SPORT che garantisca una gestione delle gare “Circuito della Fascia 

d’Oro” e “Circuito del Garda” e un utilizzo dei relativi marchi 

conformemente alla regolamentazione sportiva ACI e alla tradizione 

storica e sportiva dell’evento; 

b) individua, quale organizzatore delle competizioni automobilistiche 

“Circuito della Fascia d’Oro” e “Circuito del Garda”  il Club della Mille 

Miglia “Franco Mazzotti”, anche per il tramite della S.S.D. Club Mille Miglia 

a R.L., al quale concede l’utilizzo dei marchi registrati “Circuito della 

Fascia d’Oro” e “Circuito del Garda” e dei domini 

www.circuitofasciadoro.it e www.circuitodelgarda.it, limitatamente agli 

adempimenti necessari all’organizzazione per l’anno 2022 delle 

http://www.circuitodelgarda.it/


 

 

manifestazioni “Circuito della Fascia d’Oro” e “Circuito del Garda”; 

c) dispone, stante la necessità d’urgenza, che l’affidamento 

dell’organizzazione del Circuito della Fascia d’Oro avvenga senza il 

pagamento di un canone fisso da parte dell’organizzatore il quale sosterrà 

tutti gli oneri e i costi del “Circuito della Fascia d’Oro” che saranno 

rendicontati all’Ente per la suddivisione al 50% degli eventuali utili o per 

la refusione delle perdite. L’organizzatore dovrà presentare all’Ente, entro 

il 15 luglio 2022, un consuntivo del “Circuito della Fascia d’Oro”. Eventuali 

perdite subite dall’organizzatore saranno sopportate dall’Automobile Club 

Brescia e a questo fatturate dall’organizzatore; 

d) fissa in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) esclusa IVA il canone 

fisso che l’organizzatore Club della Mille Miglia “Franco Mazzotti” dovrà 

riconoscere all’Automobile Club Brescia, per l’organizzazione della gara 

Circuito del Garda 2022. Tutti gli oneri e i costi della medesima 

manifestazione saranno a carico dell’organizzatore, ad esclusione dei 

costi derivanti da oneri di ospitalità per inviti effettuati dall’Ente; 

e) dà mandato al Direttore affinché provveda a quanto sopra disposto, dando 

per rato e valido quanto da lui compiuto per l’esecuzione della presente 

delibera. 

 

            Il Segretario                                                              Il Presidente 

    F.to Riccardo Cuomo                                                      F.to Aldo Bonomi 
 
 


