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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Grande novità in casa AC Lucca: il
presidente Luca Gelli è stato eletto membro
del Consiglio Sportivo Nazionale di Aci
Sport, l'organo di indirizzo della politica sportiva
motoristica.
Si tratta di un riconoscimento di enorme
prestigio, che riempie di soddisfazione e
orgoglio il sodalizio automobilistico lucchese: Lucca, terra particolarmente ricca di eventi
motoristici e patria di tanti campioni, avrà la possibilità di partecipare direttamente alle
decisioni riguardanti il motorsport nazionale.
L'elezione di Gelli contribuisce, dunque, a confermare l'AC Lucca come punto di
riferimento a livello italiano per tutti gli attori del settore motoristico, grazie anche alle
numerose iniziative che lo rendono davvero la "casa degli sportivi" lucchesi. AC Lucca,
infatti, vanta circa 700 licenziati ACI Sport, tra rally e kart, e innumerevoli attività
collaterali, tutte legate al mondo dello sport a quattro ruote.
«Sono molto soddisfatto – commenta il neo-eletto Luca Gelli –: questo non è solo un
riconoscimento personale, ma un motivo di orgoglio per tutto l'Automobile Club di Lucca.
Questo riconoscimento arriva infatti in un momento particolare per il Club lucchese. Le
attività agonistiche organizzate e promosse dell'Ente stanno vivendo un periodo di grande
vivacità, potendo infatti vantare l'organizzazione diretta di ben tre Rally: Coppa Città di
Lucca, Coppa Ville Lucchesi e la novità del 2021, il Rally del Carnevale. Il fermento di AC
Lucca trova dunque e finalmente lo spazio adatto per far sentire la propria voce: una voce
che anno dopo anno si fa sempre più forte e autorevole, sia nel settore motoristico che in
tutti i numerosi ambiti in cui opera il Club».

IL CONSIGLIO SPORTIVO NAZIONALE. I compiti del Consiglio Sportivo Nazionale
comprendono l'approvazione del documento di programmazione quadriennale della
politica sportiva automobilistica nazionale, la formulazione di un parere sulla relazione
annuale del Presidente di ACI relativa alle attività svolte dagli organi e organismi sportivi e
la proposta del regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività
sportive. Inoltre, il Consiglio deve approvare il regolamento di giustizia da sottoporre
all'approvazione della giunta nazionale del CONI e propone il budget di previsione e il
rendiconto economico da sottoporre all'assemblea dell'ACI.

Per eventuali, ulteriori informazioni: www.lucca.aci.it; 0583.50541 – Pagina Facebook e
Instagram: Aci Lucca.

Questo articolo è stato letto 42 volte.
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Grande novità in casa AC Lucca: il presidente Luca Gelli è stato
eletto membro del Consiglio Sportivo Nazionale di Aci Sport,
l’organo di indirizzo della politica sportiva motoristica.
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alle decisioni riguardanti il motorsport nazionale. L’elezione di
Gelli contribuisce, dunque, a confermare l’AC Lucca come
punto di riferimento a livello italiano per tutti gli attori del settore
motoristico. «Sono molto soddisfatto – commenta il neoeletto Luca Gelli –: questo non è solo un riconoscimento
personale, ma un motivo di orgoglio per tutto l’Automobile Club
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MOTORI - Grande novità in casa AC Lucca: il presidente Luca Gelli è
stato eletto membro del Consiglio Sportivo Nazionale di Aci Sport,
l’organo di indirizzo della politica sportiva motoristica.
Si tratta di un riconoscimento di enorme prestigio, che riempie di soddisfazione e
orgoglio il sodalizio automobilistico lucchese: Lucca, terra particolarmente ricca di eventi
motoristici e patria di tanti campioni, avrà la possibilità di partecipare direttamente alle
decisioni riguardanti il motorsport nazionale. L’elezione di Gelli contribuisce, dunque, a
confermare l’AC Lucca come punto di riferimento a livello italiano per tutti gli attori del
settore motoristico. «Sono molto soddisfatto – commenta il neo-eletto Luca Gelli –:
questo non è solo un riconoscimento personale, ma un motivo di orgoglio per tutto
l’Automobile Club di Lucca.
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