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     n. 17    del  21/04/2022    

   
Oggetto:

Approvazione proposta eventi ASD Rossi 4x4.
Prospetto delle presenze dei componenti del Cda per la trattazione

dell’argomento

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

Chierici Simone Presidente 1

Alterini Alessio Consigliere delegato 2

Muzzi Maria Cristina Consigliere 3

Meacci Francesco Consigliere 4

Fei Catiuscia Consigliere 5

Federico Vestri Consigliere 6

Premesso:

-  che  con  delibera  del  Consiglio  comunale  di  Arezzo  n.  20  del  23.2.2018  si

approvava  la  costituzione  della  Fondazione  di  partecipazione  denominata

“Fondazione  Arezzo  Intour,  nonché  lo  statuto  e  lo  schema  di  convenzione

disciplinante i rapporti tra Comune di Arezzo e la Fondazione medesima; 

- che da statuto la Fondazione Arezzo intour ha tra i suoi compiti precipui in ambito

culturale e turistico anche la promozione delle Città di Arezzo e della sua immagine

turistica,  a  livello  nazionale  e  internazionale,  l'attrazione  e  la  canalizzazione  del

turismo verso la città e lo sviluppo della sua struttura turistica e dei servizi ad essa

collegati;

Viste le proposte presentate dall'ASD Rossi 4x4 riassunte di seguito:

1- Corso navigatori Rally con Acisport
dedicato in particolare alla navigazione a cap, utilizzata nei rally raid (Africa Race - 
Dakar) con cenni anche di navigazione Cross Country e Rally velocità, da sviluppare 
in un week end, con parte teorica il sabato e parte pratica la domenica, sui mezzi gara
del nostro team.
Data individuata 28-29/05/2022
Presenze Previste Da 10 A 30 (Piu’ Accompagnatori)
Budget Previsto 4500,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Provv. n.  17 del 21/04/2022 Pag. 1



 

Delibera del Consiglio di AmministrazioneDelibera del Consiglio di Amministrazione  

2- Aer Vs Dakar
Esposizione di mezzi partecipanti sia all'Africa Race che alla Dakar, con prove di 
abilità su interventi meccanici simulando le assistenze in gara
Tavola rotonda moderata da un giornalista del settore mettendo a confronto le 
caratteristiche positive e negative di ognuna delle due gare più famose al mondo.
Data individuata    08-09/07/2022
Presenze Previste Da 30 A 70 
Budget Previsto 9500,00

3- Bike Beach To Beach
Manifestazione cicloturistica da Rimini a Marina di Grosseto, aumentata da 3 a 4 
giorni per poter fare tappa ad Arezzo, con cena e pernottamento
completamente supportata in ogni aspetto logistico
Data tappa Arezzo 09/09/2022
Presenze Previste Da 30 A 100
Budget Previsto 3000,00

4- partecipazione alla Africa Eco Race
uno dei rallyraid più duri e famosi del mondo
(ex Parigi - Dakar) ad Arezzo vengono organizzate la presentazione del Team, e tutte
le manifestazioni correlate agli sponsor oltre a quelle importantissime sviluppate in 
ambito sociale
Ambasciatore Per Arezzo Visibilità Tv  Stampa e Social Prima Durante e Dopo La 
Gara
Budget Previsto 96000,00/100000,00

5- Disponibilità per assistenza a manifestazioni motoristiche e ciclistiche e 
competenze di tracciamento percorsi off road e cicloturistici
Ambasciatore dello sport di Arezzo nel mondo

Vista la seguente previsione tecnica in ordine all’incoming generato e alla congruità 
in ordine alle richieste economiche dirette e indirette avanzate dalla stessa:

Manifestazione Corso navigatori

Data 28-29 maggio 2022

partecipanti manifestazione 30

numero notti destinazione 
arezzo

1

indotto tassa
soggiorno

totale tassa

totale pernotti 30 1,5 € 45,00
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adr hotel totale rev hotel

totale camere
coinvolte

30 € 100,00 € 3.000,00

costo medio
pasto

indotto ristorazione
pasti

60 € 20,00 € 1.200,00

Manifestazione Aer vs Dakar

Data 08-09 luglio 2022

partecipanti manifestazione 45

numero notti destinazione 
arezzo

1

indotto
tassa

soggiorno
totale tassa

totale pernotti 30 1,5 € 45,00

adr hotel totale rev hotel

totale camere
coinvolte

30 € 100,00 € 3.000,00

costo
medio
pasto

indotto ristorazione
pasti

90 € 20,00 € 1.800,00

Manifestazione Beach to beach

Data 09 settembre 2022

partecipanti manifestazione 100

numero notti destinazione 
arezzo

1

indotto
tassa

soggiorno
totale tassa

totale pernotti 100 1,5 € 150,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Provv. n.  17 del 21/04/2022 Pag. 3



 

Delibera del Consiglio di AmministrazioneDelibera del Consiglio di Amministrazione  

adr hotel totale rev hotel

totale camere
coinvolte

100 € 100,00 € 10.000,00

costo
medio
pasto

indotto
ristorazione pasti

100 € 20,00 € 2.000,00

altri indotti vari
bar/tabacchi etc

€ 1.000,00

indotto
manifestazione

totale
           € 13.150,00

DELIBERA

- di prevedere un supporto economico di € 2.000,00 più Iva per la realizzazione degli eventi sopra

esposti, precisando quanto segue:

1) L’Asd Rossi 4x4 si impegna ad utilizzare e promuovere il logo Discover Arezzo nelle attività 
organizzate e nella promozione degli eventi;
2) La Fondazione inserirà la manifestazione nel suo piano ordinario di comunicazione e di promo
commercializzazione della destinazione e determinerà in autonomia la qualità economica delle attività
di comunicazione e promo commercializzazione;

- di impegnare l'importo di € 2.440,00 Iva inclusa mediante imputazione al capitolo n. 16 dell'esercizio
di bilancio corrente della Fondazione Arezzo intour;

Si dà atto che alla presente deliberazione è stato attribuito il CIG Z7E360BBD7 

        Per il Cda
           F.to Il Consigliere delegato

              Alessio Alterini   

fc/mg
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