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Le storie di nera

Test rally abusivi, scatta la denuncia
L’Aci di Lucca si schiera contro le prove non autorizzate: «Così danneggiate l’immagine degli sportivi»
Da sinistra Sangiorgio, Bosi, Lenci e
Gelli. Tutta l’Aci ha preso una netta
posizione contro i test non autorizzati

LUCCA
Una denuncia presentata alla Polizia Municipale contro le prove abusive di rally. E’ quella presentata
nei giorni scorsi dall’Automobile
Club di Lucca che punta il dito sulle sulle prove non autorizzate che
periodicamente vengono organizzate sulle strade della Lucchesia. Il
caso è scoppiato dopo alcune prove richieste in località Rontano nel
territorio di Castelnuovo previsto
per i prossimi giorni. Test del genere, secondo l’Aci di Lucca sarebbero abusivi.
«Non organizzate test abusivi.
Questo appello - incalza il presidente Luca Gelli - è rivolto a piloti, navigatori e scuderie, ma anche alle
stesse amministrazioni comunali,
che pensano sia sufficiente pubblicare l’ordinanza di chiusura delle
strade interessate dal test per essere a posto con le autorizzazioni». In
realtà non è così. «L’ordinanza non
copre eventuali responsabilità in
caso di problematiche o incidenti. I
test rally per non essere considerati abusivi devono essere organizzati secondo il regolamento sportivo
della Federazione sportiva Aci
Sport, l’ente che autorizza e monitora appuntamenti di questo tipo:
non solo, quindi, le gare, ma anche
le prove. Ecco perché l’ordinanza
di chiusura non è sufficiente, perché mancano comunque tutti quei
presidi di sicurezza indispensabili
quando si corre macchina». Per la
sicurezza di tutti, partecipanti e cit-

tadini, e per il corretto svolgimento
dell’evento, è inecessario il parere
della Federazione Ac Lucca. «Come si legge nella normtativa vigente - spiega Massimiliano Bosi, fiduciario sportivo Ac Lucca - i test possono essere organizzati solo da titolari di licenza di organizzatore o di

IL CASO

E’ stato sollevato
in vista di alcune
prove che dovranno
tenersi in località
Rontano nel territorio
di Castelnuovo

Omicidio stradale, 8 mesi per la morte di Roberto Masolini
L’uomo morì il 24 febbraio
del 2019 in un incidente
sul Brennero: l’automobilista
condannata in rito abbreviato
LUCCA
Otto mesi con sospensione condizionale della pena e una provvisionale di 50mila euro. E’ la pena a cui il gup del tribunale di
Lucca, Antonia Aracri, ha condannato in rito abbreviato Patrizia Vannucchi per omicidio stradale. La donna, il 24 febbraio
2019 era alla guida della Renault che, sulla statale del Brennero, all’altezza dell’incrocio
con via delle Piagge II, si scontrò con Roberto Masolini, 58 anni (foto), dopo che l’uomo perse il controllo del suo scooter
per schivare l’auto. Ad avere la
peggio fu il 58enne, pensionato
di Sistema Ambiente che finì
contro la portiera dell’auto, mo-

rendo sul colpo. Le perizie richieste dal gup sul luogo dell’incidente hanno appurato come
la moto viaggiasse intorno ai 90
chilometri orari. L’auto si stava
immettendo sulla via del Brennero e, con la complicità del sole, non ha visto lo scooter che

procedeva sulla Statale in direzione Marlia. L’uomo per schivare l’auto ha perso il controllo del
veicolo anche a causa di una
piccola
“gobba“
presente
sull’asfalto del Brennero ed è
piombato con violenza sullo
sportello della vettura guidata
dalla donna. Il giudice ha stabilito che non c’è stato alcun concorso di colpa da parte dell’uomo. All’automobilista sono state riconosciute le attenuanti generiche e la volontà di collaborare nel rifondere i danni alla famiglia dell’uomo.
Masolini, originario di Antraccoli, quel giorno stava rientrando
a casa in sella al suo scooter Gilera 500 Nexus. L’uomo era molto conosciuto a Sistema Ambiente dove aveva lavorato a
lungo, ma anche fra i volontari
della protezione civile di Monte
San Quirico.
cla.cap
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costruttore Aci Sport in corso di validità, o dai team titolari di licenza
che rappresentino ufficialmente
una casa automobilistica costruttrice». Secondo quanto spiegato da
Aci per il corretto svolgimento della prova, devono essere prese precise misure di sicurezza mediche e
tecniche, come la presenza di ambulanze e dei team di decarcerazione, per permettere l’intervento medico e paramedico in caso di bisogno. «E serve la sottoscrizione di
una polizza che copra danni a cose
e persone. Insomma, ci sono regole e norme da rispettare per organizzare questi eventi, disposizioni
che garantiscono la sicurezza di
tutti: non possono essere ignorate».
«C’è poi l’ultimo aspetto - aggiunge Gelli - non meno importante. Il
danno di immagine che questi test
abusivi fanno nei confronti di uno
sport complesso come il rally. Per
questo motivo chiediamo a tutti, alle amministrazioni locali, alle scuderie, ai potenziali organizzatori, di
rispettare il regolamento vigente e
di porre la giusta e necessaria attenzione. D’altro canto, non possiamo fare altro che prendere una posizione netta: chiunque contravverrà a questa norma e agevolerà un
test abusivo, non potrà più far parte del mondo di Aci e sarà deferito
alla ProcuraFederale di Aci Sport».

Pesta a sangue
la compagnia
durante il lockdown
Un 28enne è stato
rinviato a giudizio
con l’accusa di lesioni
e maltrattamenti
LUCCA
Pugni e cazzotti alla
compagna in almeno due
episodi violenti. Per questo
motivo un 28enne di origine
cingalese è stato rinviato a
giudizio dal gup del tribunale di
Lucca con l’accusa di
maltrattamenti. I fatti risalgono
al periodo del primo lockdown,
a maggio 2020. Il 28enne, in
preda ai fumi dell’alcol e dopo
un violento litigio, aveva
colpito alla spalla con un
pugno la proprio compagna
facendola cadere dal letto.
Mentre la donna si trovava a

L’APPELLO

«E da ora procedure
semplificate»
L’impegno dell’Automobile
Club di Lucca per tutti
gli appassionati
LUCCA
L’associazione lancia poi
un appello a tutti gli
sportivi e gli appassionati
di rally per evitare che
episodi del genere
possano accadere
nuovamente.
«Nell’Automobile Club –
spiega ancora il
presidente Luca Gelli –
l’interlocutore giusto: noi
siamo a disposizione per
supportare gli sportivi,
aiutarli nella gestione
degli aspetti normativi e
burocratici. Proprio per
questo motivo stiamo già
lavorando con la
Federazione per
semplificare al massimo
le procedure per
organizzare test regolari.
E, contemporaneamente,
abbiamo già preso la
decisione, come Ac
Lucca, di realizzare
almeno quattro test rally
l’anno, prima dei
quattro eventi rallistici
della nostra provincia».
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terra, si era poi accanito contro
di lei con una serie di calci. A
quel punto la giovane aveva
chiamato la polizia. Botte e
offese erano continuate anche
dopo la telefonata al 113. In
quell’occasione la ragazza
sporse denuncia, raccontando
agli agenti anche un fatto
avvenuto pochi giorni prima
che le aveva causato un vistoso
livido sotto l’occhio sinistro.
A quel punto sono scattate le
indagini che hanno raccolto
prove sufficienti per chiedere il
rinvio a giudizio del 28enne.
Uno di questi episodi sarebbe
avvenuto anche in presenza del
fratello della vittima che ha
confermato i fatti alle forze
dell’ordine. Adesso dovrà
rispondere di lesioni,
maltrattamenti continuati,
minacce e violenza privata.
L’udienza si terrà il prossimo 26
novembre di fronte al giudice
monocratico del tribunale di
Lucca, Felicia Barbieri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aci Club Lucca: “No ai test rally abusivi”
Decisa presa di posizione dei vertici dell'associazione
di Redazione - 13 Maggio 2021 - 13:14

No ai test rally abusivi. È netta la presa di posizione dell’Automobile Club di
Lucca che, attraverso le parole del presidente Luca Gelli, accende un ri ettore
sulle prove non autorizzate che periodicamente vengono organizzate sulle strade
della provincia di Lucca. “Non organizzate test abusivi – incalza il presidente
Gelli – Questo appello è rivolto a piloti, navigatori e scuderie, ma anche alle
stesse amministrazioni comunali, che pensano sia suf ciente pubblicare
l’ordinanza di chiusura delle strade interessate dal test per essere a posto con le
autorizzazioni. Non è così: l’ordinanza non copre eventuali responsabilità in caso
di problematiche o incidenti. I test rally per non essere considerati abusivi
devono essere organizzati secondo il regolamento sportivo della Federazione
sportiva Aci Sport, l’ente che autorizza e monitora appuntamenti
tipo: nel business
I nuovi percorsidi
di questo
digitalizzazione
La Repubblica per Oracle |
non solo, quindi, le gare, ma anche le prove. Ecco perché l’ordinanzaSponsorizzato
di chiusura
non è suf ciente, perché mancano comunque tutti quei presidi di sicurezza
indispensabili quando si corre macchina”.
Leggi il seguente articolo

La presa di posizione non è casuale. L’Automobile Club di Lucca è infatti venuto a
conoscenza di un nuovo test abusivo previsto nei prossimi giorni in Valle del
Serchio: test già segnalato alla polizia municipale, così da intervenire come è
opportuno fare.
“Per la sicurezza di tutti, partecipanti
e cittadini, e per il corretto
svolgimento dell’evento, è infatti
necessario il parere della Federazione
– continua Massimiliano Bosi,
duciario sportivo Ac Lucca -. Ma
non solo. Come si legge nella
normativa vigente, i test possono
essere organizzati solo da titolari di
licenza di organizzatore o di
Offerte e Sconti su IBS
costruttore Aci Sport in corso di
IBS.it
validità, o dai team titolari di licenza
che rappresentino uf cialmente una
casa automobilistica costruttrice. E ancora: per il corretto svolgimento della
prova, devono essere prese precise misure di sicurezza mediche e tecniche, come
la presenza di ambulanze e dei team di decarcerazione, per permettere
l’intervento medico e paramedico in caso di bisogno. E serve la sottoscrizione di
una polizza assicurativa che copra danni a cose e persone. Insomma, ci sono
regole e norme da rispettare per organizzare questi eventi, disposizioni che
garantiscono la sicurezza di tutti: non possono essere ignorate”.
“C’è poi l’ultimo aspetto, non meno importante – conclude il presidente Gelli –. Il
danno di immagine che questi test abusivi fanno nei confronti di uno sport
complesso come il rally. Chi tiene al rally, chi corre il rally, chi ama il rally
dovrebbe fare di tutto per diffondere nel modo più genuino, più spontaneo, più
positivo possibile questo sport. Per questo motivo chiediamo a tutti, alle
amministrazioni locali, alle scuderie, ai potenziali organizzatori, di rispettare il
regolamento vigente e di porre la giusta e necessaria attenzione. D’altro canto,
non possiamo fare altro che prendere una posizione netta: chiunque contravverrà
a questa norma e agevolerà un test abusivo, non potrà più far parte del mondo di
Aci e sarà deferito alla procura federale di Aci Sport. Nell’Automobile Club trovate
l’interlocutore giusto: noi siamo a disposizione per supportare gli sportivi, aiutarli
nella gestione degli aspetti normativi e burocratici. Proprio per questo motivo
stiamo già lavorando con la Federazione per sempli care al massimo le
procedure per organizzare test regolari. E, contemporaneamente, abbiamo già
preso la decisione, come Ac Lucca, di realizzare almeno quattro test rally l’anno,
prima dei quattro eventi rallistici della nostra provincia”.
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No ai test rally abusivi: netta condanna di Ac
Lucca alle prove non autorizzate
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giovedì, 13 maggio 2021, 13:16

No ai test rally abusivi. È netta la presa di posizione dell'Automobile Club di Lucca che,
attraverso le parole del presidente Luca Gelli, accende un riflettore sulle prove non
autorizzate che periodicamente vengono organizzate sulle strade della provincia di Lucca.
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"Non organizzate test abusivi - incalza il
presidente Gelli -. Questo appello è rivolto a
piloti, navigatori e scuderie, ma anche alle
stesse amministrazioni comunali, che pensano
sia sufficiente pubblicare l'ordinanza di chiusura
delle strade interessate dal test per essere a
posto con le autorizzazioni. Non è così:
l'ordinanza non copre eventuali responsabilità in
caso di problematiche o incidenti. I test rally per
non essere considerati abusivi devono essere
organizzati secondo il regolamento sportivo della Federazione sportiva Aci Sport, l'ente
che autorizza e monitora appuntamenti di questo tipo: non solo, quindi, le gare, ma anche
le prove. Ecco perché l'ordinanza di chiusura non è sufficiente, perché mancano
comunque tutti quei presidi di sicurezza indispensabili quando si corre macchina".
La presa di posizione non è casuale. L'Automobile Club di Lucca è infatti venuto a
conoscenza di un nuovo test abusivo previsto nei prossimi giorni in Valle del Serchio: test
già segnalato alla Polizia Municipale, così da intervenire come è opportuno fare.
"Per la sicurezza di tutti, partecipanti e cittadini, e per il corretto svolgimento dell'evento, è
infatti necessario il parere della Federazione - continua Massimiliano Bosi, fiduciario
sportivo Ac Lucca -. Ma non solo. Come si legge nella normativa vigente, i test possono
essere organizzati solo da titolari di licenza di organizzatore o di costruttore Aci Sport in
corso di validità, o dai team titolari di licenza che rappresentino ufficialmente una casa
automobilistica costruttrice. E ancora: per il corretto svolgimento della prova, devono
essere prese precise misure di sicurezza mediche e tecniche, come la presenza di
ambulanze e dei team di decarcerazione, per permettere l'intervento medico e
paramedico in caso di bisogno. E serve la sottoscrizione di una polizza assicurativa che
copra danni a cose e persone. Insomma, ci sono regole e norme da rispettare per
organizzare questi eventi, disposizioni che garantiscono la sicurezza di tutti: non possono
essere ignorate".
"C'è poi l'ultimo aspetto, non meno importante - conclude il presidente Gelli -. Il danno di
immagine che questi test abusivi fanno nei confronti di uno sport complesso come il rally.
Chi tiene al rally, chi corre il rally, chi ama il rally dovrebbe fare di tutto per diffondere nel
modo più genuino, più spontaneo, più positivo possibile questo sport. Per questo motivo
chiediamo a tutti, alle amministrazioni locali, alle scuderie, ai potenziali organizzatori, di
rispettare il regolamento vigente e di porre la giusta e necessaria attenzione. D'altro canto,
non possiamo fare altro che prendere una posizione netta: chiunque contravverrà a
questa norma e agevolerà un test abusivo, non potrà più far parte del mondo di ACI e
sarà deferito alla Procura Federale di ACI Sport. Nell'Automobile Club trovate
l'interlocutore giusto: noi siamo a disposizione per supportare gli sportivi, aiutarli nella
gestione degli aspetti normativi e burocratici. Proprio per questo motivo stiamo già
lavorando con la Federazione per semplificare al massimo le procedure per organizzare
test regolari. E, contemporaneamente, abbiamo già preso la decisione, come Ac Lucca, di
realizzare almeno quattro test rally l'anno, prima dei quattro eventi rallistici della nostra
provincia".
Per qualsiasi tipo di chiarimento o approfondimento, il direttore di AC Lucca, Luca
Sangiorgio, e il Fiduciario Sportivo, Massimiliano Bosi, sono a disposizione. Per
contattarli: direttore@lucca.aci.it, fiduciario@lucca.aci.it, www.aciluccasport.it.

Questo articolo è stato letto 41 volte.
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Ac Lucca. No ai test rally abusivi
Ac Lucca. No ai test rally abusivi: netta condanna di Ac Lucca alle
prove non autorizzate

Login

LUCCA, 13 maggio 2021 - No ai test rally abusivi. È netta la presa di
posizione dell’Automobile Club di Lucca che, attraverso le parole del
presidente Luca Gelli, accende un riflettore sulle prove non autorizzate
che periodicamente vengono organizzate sulle strade della provincia di
Lucca. “Non organizzate test abusivi - incalza il presidente Gelli -.
Questo appello è rivolto a piloti, navigatori e scuderie, ma anche alle
stesse amministrazioni comunali, che pensano sia sufficiente
pubblicare l’ordinanza di chiusura delle strade interessate dal test per
essere a posto con le autorizzazioni. Non è così: l’ordinanza non copre eventuali responsabilità in caso di
problematiche o incidenti. I test rally per non essere considerati abusivi devono essere organizzati
secondo il regolamento sportivo della Federazione sportiva Aci Sport, l’ente che autorizza e monitora
appuntamenti di questo tipo: non solo, quindi, le gare, ma anche le prove. Ecco perché l’ordinanza di
chiusura non è sufficiente, perché mancano comunque tutti quei presidi di sicurezza indispensabili quando
si corre macchina”.

Iscriviti alla news

La presa di posizione non è casuale. L’Automobile Club di Lucca è infatti venuto a conoscenza di un nuovo
test abusivo previsto nei prossimi giorni in Valle del Serchio: test già segnalato alla Polizia Municipale, così
da intervenire come è opportuno fare.
“Per la sicurezza di tutti, partecipanti e cittadini, e per il corretto svolgimento dell’evento, è infatti
necessario il parere della Federazione - continua Massimiliano Bosi, fiduciario sportivo Ac Lucca -. Ma non
solo. Come si legge nella normativa vigente, i test possono essere organizzati solo da titolari di licenza di
organizzatore o di costruttore Aci Sport in corso di validità, o dai team titolari di licenza che rappresentino
ufficialmente una casa automobilistica costruttrice. E ancora: per il corretto svolgimento della prova,
devono essere prese precise misure di sicurezza mediche e tecniche, come la presenza di ambulanze e dei
team di decarcerazione, per permettere l’intervento medico e paramedico in caso di bisogno. E serve la
sottoscrizione di una polizza assicurativa che copra danni a cose e persone. Insomma, ci sono regole e
norme da rispettare per organizzare questi eventi, disposizioni che garantiscono la sicurezza di tutti: non
possono essere ignorate”.
“C’è poi l’ultimo aspetto, non meno importante - conclude il presidente Gelli -. Il danno di immagine che
questi test abusivi fanno nei confronti di uno sport complesso come il rally. Chi tiene al rally, chi corre il
rally, chi ama il rally dovrebbe fare di tutto per diffondere nel modo più genuino, più spontaneo, più
positivo possibile questo sport. Per questo motivo chiediamo a tutti, alle amministrazioni locali, alle
scuderie, ai potenziali organizzatori, di rispettare il regolamento vigente e di porre la giusta e necessaria
attenzione. D’altro canto, non possiamo fare altro che prendere una posizione netta: chiunque
contravverrà a questa norma e agevolerà un test abusivo, non potrà più far parte del mondo di ACI e sarà
deferito alla Procura Federale di ACI Sport. Nell’Automobile Club trovate l’interlocutore giusto: noi siamo a
disposizione per supportare gli sportivi, aiutarli nella gestione degli aspetti normativi e burocratici. Proprio
per questo motivo stiamo già lavorando con la Federazione per semplificare al massimo le procedure per
organizzare test regolari. E, contemporaneamente, abbiamo già preso la decisione, come Ac Lucca, di
realizzare almeno quattro test rally l’anno, prima dei quattro eventi rallistici della nostra provincia”.
Per qualsiasi tipo di chiarimento o approfondimento, il direttore di AC Lucca, Luca Sangiorgio, e il
Fiduciario Sportivo, Massimiliano Bosi, sono a disposizione. Per contattarli: direttore@lucca.aci.it,
fiduciario@lucca.aci.it, www.aciluccasport.it.
Redazione - inviato in data 13/05/2021 alle ore 15.36.04 -
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