
ACCORDO FRA AUTOMOBILE CLUB MANTOVA E 

SCUDERIA TAZIO NUVOLARI ITALIA  

Fra 

AUTOMOBILE CLUB MANTOVA, con sede in Mantova, Piazza 80° Fanteria n. 13, 

nella persona del Presidente pro tempore dott. Giancarlo Pascal; 

e 

SCUDERIA TAZIO NUVOLARI ITALIA, con sede in Mantova,Via Carducci n. 45, 

nella persona di Luigi Moreschi, nella sua spiegata qualità di Vice Presidente munito di 

idonei poteri conferiti dal Legale rappresentante. 

PREMESSO CHE: 

1. Automobile Club Mantova è ente pubblico non economico a base associativa, facente 

parte della Federazione ACI. Automobile Club è rappresentativo, nell’ambito della 

circoscrizione territoriale di propria competenza, di interessi generali in campo 

automobilistico e - ai sensi dell’art. 34 dello Statuto ACI - svolge, nella propria 

circoscrizione ed in armonia con le direttive dell’Ente federante, le attività che 

rientrano nei fini istituzionali di ACI (art. 4 Statuto), presidiando sul territorio i 

molteplici versanti della mobilità a favore della collettività e delle Istituzioni; 

2. Automobile Club Mantova è Socio Fondatore di Scuderia Tazio Nuvolari Italia e che con 

il presente accordo intende rafforzare, ribadire e consolidare il costante rapporto di 

collaborazione e sinergia esistente con la Scuderia sin dalla costituzione della stessa; 

3. Automobile Club Mantova è Socio Fondatore di Club ACI Storico; 

4. più in particolare, nel campo dello sport automobilistico Automobile Club Mantova, ai 

sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle 

Attività Sportive di ACI,  costituisce Delegazione provinciale della Federazione ACI e,in 

quanto tale, svolge le seguenti funzioni: 

• cura la promozione dell'attività sportiva automobilistica sulla base dei piani e 

programmi indicati dalla Giunta Sportiva; 

• cura il rilascio ai Soci delle tessere sportive ACI; 

• vigila sulle manifestazioni sportive automobilistiche che si svolgono nel territorio di 

competenza riferendone agli Organi sportivi di ACI; 

• cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con gli Organi territoriali e le 

Amministrazioni pubbliche competenti in materia sportiva; 

• rappresenta ACI nel territorio di competenza; 
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• rappresenta ACI nel collaudo dei percorsi delle competizioni su strada di cui all'art. 

9 comma 4 del Codice della Strada; 

5. Automobile Club Mantova è titolare esclusivo dei marchi registrati "Tazio Nuvolari" e 

“TN”; 

6. Automobile Club Mantova, per onorare il ricordo ed il mito di Tazio Nuvolari ed in 

ossequio alle volontà testamentarie del Pilota e della di lui consorte, ha allestito, con la 

collaborazione del Comune di Mantova, un Museo dedicato al grande Pilota, al fine di 

custodire i cimeli e gli oggetti a lui appartenuti. In virtù di ciò, il Museo Tazio Nuvolari 

è di proprietà piena ed esclusiva di Automobile Club Mantova. 

7. Scuderia Tazio Nuvolari Italia è Associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, 

che ha tra le proprie finalità statutarie la partecipazioni ad eventi sportivi 

automobilistici nazionali ed internazionali, nonché la promozione, la diffusione e la 

conservazione di veicoli storici; 

8. Scuderia Tazio Nuvolari Italia accetta per statuto di conformarsi e di aderire ai principi 

dell'ordinamento automobilistico sportivo ed alle direttive, alle disposizioni ed agli 

Statuti di CONI, delle federazioni sportive internazionali e di ACI - ACI Sport; 

TANTO PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO. 

a) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

b) Automobile Club Mantova concede a Scuderia Tazio Nuvolari Italia l’utilizzo del nome 

“Tazio Nuvolari”, quale parte della propria denominazione, nonché l’utilizzo del 

marchio “TN”, secondo le condizioni e nei limiti di cui al presente accordo. 

c) Scuderia Tazio Nuvolari Italiautilizzerà la suddetta denominazione ed il marchio 

“TN”esclusivamente senzarecare pregiudizio al decoro e/o all'immagine di Tazio 

Nuvolari. 

d) In riferimento a quanto indicato al punto c), Scuderia Tazio Nuvolari Italia sin d’ora  

autorizza Automobile Club Mantova ad effettuare le necessarie verifiche, qualora 

ritenuto necessario dallo stesso Automobile Club Mantova. 

e) Automobile Club Mantova potrà, in qualsiasi momento e senza preavviso,revocare la 

licenza di utilizzo del nome Tazio Nuvolari e del marchio TN, qualora ritenutonon 

appropriato o non graditoil relativo utilizzo da parte di Scuderia Tazio Nuvolari Italia. 

f) Scuderia Tazio Nuvolari Italia inserirà nell'home page del proprio sito web i link ai siti 

istituzionali di Automobile Club Mantova e del Museo Tazio Nuvolari, oltrea 

corrispondere ad Automobile Club Mantova l'importo annuale di € 1.500,00 

(millecinquecento), quale sostegno per le attività istituzionali, statutarie e culturali 
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dell'Ente e Socio Fondatore, nonché quale corrispettivo per l'utilizzo dei Marchi. 

L'importo annuale convenuto sarà corrisposto entro il 31 dicembre, per tutta la durata 

del presente accordo. 

g) Il presente contratto, fatti salvi i casi di recesso e/o di risoluzione anticipata, ha la 

durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e prevede l'obbligo della 

forma scritta per tutte le comunicazioni ad esso inerenti. 

h) Scuderia Tazio Nuvolari Italia potrà realizzare prodotti recanti i Marchi unicamente 

con lo specifico consenso scritto di Automobile Club Mantova. 

In tal caso le Parti  dovranno preventivamente accordarsi per iscritto in ordine al 

versamento, da parte di Scuderia Tazio Nuvolari Italia ad Automobile Club Mantova, di 

una somma forfettaria annuale e/o di royalties. 

La corresponsione delle somme di cui al presente articolo è ulteriore ed indipendente 

rispetto all’emolumento annuale di € 1.500,00 menzionato all’articolo f). 

i) Scuderia Tazio Nuvolari Italia non potrà in nessun caso trasmettere a terzi -nemmeno 

temporaneamente, né parzialmente - i diritti di utilizzo di ognuno dei Marchi 

contemplati dal presente accordo. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Mantova,  

AUTOMOBILE CLUB MANTOVA  SCUDERIA TAZIO NUVOLARI ITALIA 

IL PRESIDENTE     IL VICE PRESIDENTE 

(Dott. Giancarlo Pascal)    (Sig. Luigi Moreschi) 

  

______________________   ____________________________ 


