
CONVENZIONE CSAI/ FEDERAZIONE SPORTIVA MALTESE 

 
TRA 

 

Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (di seguito “CSAI”), nella qualità di Organo 

delegato da ACI, in via permanente ed esclusiva alla gestione e all’esercizio dello sport 

automobilistico, con sede in Roma, Via Solferino n. 32, nella persona del Presidente pro tempore, 

Angelo Sticchi Damiani, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta CSAI,  

da una parte; 

                                                                            e 

Malta  Motorsport Federation (MMF),  con sede in Valletta - Malta , P.O.  Box 30  VLT 1000, nella 

persona del Presidente pro tempore Tonio Cini, domiciliato per la carica presso la sede della 

Federazione  suddetta,  

dall’altra; 

PREMESSO 

 

- che la particolare collocazione geografica della Repubblica di Malta può favorire un’ampia 

collaborazione con la Repubblica Italiana per la realizzazione dell’attività agonistica: 

- che è utile ed opportuno avviare dei rapporti di reciproca collaborazione tra le due 

Federazioni e sviluppare le relazioni nel quadro delle reciproche autonomie e dei poteri 

sportivi conferiti dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) 

 

 

         STIPULANO LA PRESENTE CONVENZIONE 

 

Art. 1   Convenzione e sua durata 

L’ACI/CSAI e la Malta Motorsport Federation – d’ora in poi indicate come “parti” -  stipulano una 

convenzione nell’interesse comune di regolare i loro reciproci rapporti e di perseguire la più ampia 

collaborazione nel rispetto delle proprie autonomie in campo sportivo automobilistico. 

 

La Convenzione ha la durata di 1 anno  (uno) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. Essa è 

rinnovabile di anno in anno con tacito accordo tra le parti, salvo disdetta esercitata da una delle parti 

almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza oppure entro i 90 (novanta) giorni successivi al 

rinnovo delle rispettive cariche federali. 

 

Art. 2   Oggetto 

a) Esame delle problematiche di comune interesse ai fini di una reciproca assistenza e 

collaborazione. 

b) Reciproca assistenza e consulenza in ordine a specifiche questioni di carattere sportivo e 

tecnico. 

c) Scambio di informazioni e documentazioni in ordine alla regolamentazione sportiva e 

tecnica. 

d) Invio di rappresentanti presso i rispettivi convegni, cerimonie di premiazione nazionali ed 

eventuali riunioni consultive a carattere nazionale. 

 



 

 

Art. 3   Licenze sportive -  partecipazione alle competizioni 

a) I titolari delle licenze di concorrente e di conduttore rilasciate dalle parti possono 

liberamente partecipare a tutte le competizioni che si svolgono nei territori italiano e 

maltese. 

 Per il rilascio delle licenze di concorrente e di conduttore ai cittadini italiani e maltesi 

 vigono le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale della FIA. 

 

b) Le parti si impegnano a riconoscere e ad applicare le sanzioni inflitte da ciascuna di esse ai 

 propri licenziati,  ai sensi dei rispettivi Regolamenti Nazionali Sportivi. 

 

c) I concorrenti ed i conduttori si impegnano a rispettare i regolamenti sportivi e tecnici del 

 Paese dove vanno a correre.  

 

      d) I titolari delle licenze di conduttore rilasciate dalle parti concorrono all’assegnazione dei 

 titoli nazionali messi in palio dalle stesse ad eccezione dei Campionati Italiani Assoluti 

 delle varie specialità, nel rispetto delle norme definite dall’art.18 del Codice Sportivo 

Internazionale della FIA. 

 

Art. 4       Ufficiali di Gara 

I titolari di licenza maltese di Ufficiale di Gara possono essere ammessi a partecipare, a proprie 

spese,  ai seminari di aggiornamento organizzati dalla CSAI nonché possono presenziare sui 

campi di gara delle manifestazioni che si svolgono su territorio italiano,  in qualità di  uditori. 

 

I titolari di licenza italiana di Ufficiale di Gara  possono essere utilizzati nelle gare che si 

svolgono sul territorio maltese  purché  siano coperti  da  polizza assicurativa stipulata  

dall’Organizzatore o dalla Federazione Maltese. 

 

Art. 5     Pubblicazione  

Le due parti si impegnano a pubblicare la presente Convenzione in allegato ai propri 

Regolamenti Nazionali Sportivi e sui rispettivi siti ufficiali federali. 

 

Art. 6    Controversie 

In caso di controversie, anche per l’interpretazione degli articoli della Convenzione, le due parti 

si impegnano a ricorrere ad un Collegio Arbitrale costituito da due Membri nominati da 

ciascuna delle parti e da un Presidente nominato di comune accordo. 

 

La presente Convenzione è letta, confermata e sottoscritta in data    30 gennaio 2011. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA CSAI   IL PRESIDENTE DELLA MMF 

   

          F.to  Angelo Sticchi Damiani                                                       F.to     Tonio  Cini 

 

 

___________________________                                   ___________________________ 

 

 


