
Allegato A / AC

SCHEDA PROGETTO

Denominazione progetto   31° RALLY TROFEO ACI COMO Anno 2012

Descrizione del progetto e indicazione obiettivi operativi:
ll progetto nasce dall'esigenza di confermare e dare continuità alla grande vocazione sportiva
dell'Automobile Club Como che da 30 anni organizza questa Manifestazione con licenza di
organizzatore a proprio nome. la Manifestazione è valida come gara finale di Campionato del
Trofeo Rally Asfalto. Alla Manifestazione parteciperanno equipaggi provenienti da tutta Italia,
coinvolgerà un indotto di almeno 1.000 persone tra piloti, familiari, meccanici, squadre ed
addetti ai lavori e sarà seguita da decine di migliaia di spettatori; interesserà tutto il territorio
della provincia ed avrà partenza ed arrivo nella piazza centrale del Comune di Como.
Riguardo alla descrizione degli obiettivi operativi del 2012, si rimanda a quanto descritto nel
documento allegato. (All. 1)

Risultati da conseguire:
Mantenere ai massimi livelli il tradizionale Rally ACI COMO per soddisfare la passione e
l'interesse degli sportivi della provincia e confermare la capacità organizzativa di Eventi
motoristici a livello nazionale.
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PRIORITA' POLITICA  Rafforzamento del Ruolo Istituzionale e dello sport automobilistico.

OUTCOME Miglioramento della
consapevolezza dello spirito e
passione sportiva per i motori e
conferma della capacità organizzativa
di Eventi motoristici. 

UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE 
COINVOLTE

INDICATORI DI MISURAZIONE 
PROGETTO 

FONTI PER LA 
MISURAZIONE 

DELL'INDICATORE 

TARGET 
 I ANNO

TARGET
 II ANNO

TARGET
 III ANNO

Svolgimento della gara

Incartamento di 
chiusura della 

Manifestazione ACI 
CSAI

SI

Direzione - Ufficio Sportivo- Capo progetto dott. 
Giuseppe Pianura
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PRIORITA' POLITICA  Rafforzamento del Ruolo Istituzionale e dello sport automobilistico.

AREA STRATEGICA    Istituzionale e sport automobilistico

OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento): Valorizzare il ruolo dell'Automobile Club nel 
panorama nazionale degli Eventi motoristici                                                                                           

INDICATORI DI OUTCOME Risultati della
manifestazione per l'apprezzamento del pubblico, delle
Istituzioni e della Federazione CSAI attraverso i rapporti
ispettivi. 

DURATA  anno 2012

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE  Società ACICOMO Servizi Srl che opera per tutte le attività 
strumentali, tecnico commerciali. 
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Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

Organizzazione eventi CP01020013 140.000,000

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

Proventi per manifestazioni sportive RP01020011 140.000,000

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

31° RALLY TROFEO AC COMO

DISINVESTIMENTI

COSTI

RICAVI

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI

BUDGET PROGETTO

BUDGET ECONOMICO
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