
INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO 

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 Sig. Alberto Marenghi; 

e 

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

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

di idonei poteri conferiti dal Legale rappresentante. 

PREMESSO CHE: 

1. L'Automobile Club Mantova e la Scuderia Tazio Nuvolari Italia hanno sottoscritto in data 

16/11/2017 un accordo diretto a regolamentare le modalità di utilizzo del marchio 

registrato "Tazio Nuvolari", nonché le modalità di collaborazione tra le due Istituzioni. 

Il testo del citato accordo è allegato al presente documento al fine di costituirne parte 

integrante e sostanziale (All. 1); 

2. L'Automobile Club Mantova ha deciso con Delibera del Consiglio Direttivo n. 4/a del 

4/12/2018 di rendere ancora fluida, sinergica ed efficace la collaborazione in esame. 

L'estratto della Delibera n. 4/a del 4/12/2018 è allegato al presente documento al fine di 

costituirne parte integrante e sostanziale (All. 2); 

3. Riveste obiettivo statutario di primaria importanza sia per A.C. Mantova che per STNI la 

divulgazione, la tutela e la valorizzazione  dell'automobilismo storico e sportivo 

mantovano, attraverso l'organizzazione di eventi culturali e sportivi volti, in particolare, a 

conservare anche tra i giovani il ricordo del grande pilota Tazio Nuvolari; 

4. A.C. Mantova e STNI hanno individuato in particolare nel Museo Tazio Nuvolari il luogo 

ideale ed il canale di comunicazione privilegiato per l'organizzazioni delle attività culturali 

e degli eventi sportivi sopra citati; 

5) A.C. Mantova e STNI hanno convenuto in merito alla necessità rendere ancora più 

strutturata ed integrata la propria collaborazione nell'iniziative realizzate nei locali del 

Museo Tazio Nuvolari 

VISTO 

- Lo Statuto ACI; 

- Lo Statuto della Scuderia Tazio Nuvolari Italia; 
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- L'atto di concessione gratuita dell'immobile comunale denominato "Carmelino", da 

adibirsi a Museo Tazio Nuvolari, sottoscritto in data 23/12/2019 dal Comune di Mantova; 

- Il Regolamento d'uso dei Marchi dell'Automobile Club Mantova 

 Si conviene quanto segue: 

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo; 

2) Fermo restando quanto convenuto nell'Accordo sottoscritto dalle parti in data 

16/11/2017 (All. 1) e quanto deliberato dall'Ente in data 4/12/2018 (All. 2), l'Automobile 

Club Mantova autorizza l'apertura di una Sede della Scuderia Tazio Nuvolari Italia presso i 

locali del Museo Tazio Nuvolari; 

3) Presso tale Sede - negli orari di apertura del Museo TN, con proprio Personale e senza 

alcun costo o onere aggiuntivo a carico dell'A.C. Mantova o della propria Società in house 

SASA Srl - la Scuderia Tazio Nuvolari Italia eserciterà la propria attività di supporto 

all'Automobile Club Mantova nello svolgimento delle attività culturali e degli eventi 

divulgativi nel campo dell'automobilismo storico e sportivo indicati in premessa; 

4) L' accordo ha la durata di anni quattro,  a decorrere dalla sottoscrizione del presente 

atto, con esclusione della formula del tacito rinnovo. Il presente accordo recepisce i 

contenuti della preesistente convenzione, adeguandone la durata a quanto convenuto dalle 

parti nella scrittura privata in esame. 

5) La STNI si impegna ad utilizzare i locali in oggetto con diligenza ed a non apportare 

alcuna modifica senza il preventivo consenso scritto dell'Automobile Club Mantova. 

Eventuali migliorie o addizioni eseguite dalla STNI, resteranno di proprietà 

dell'Automobile Club Mantova, senza che questi abbia l'obbligo di corrispondere alcun 

indennizzo o compenso. 

6) Sarà cura delle parti definire congiuntamente, mediante sopralluoghi e riunioni da 

realizzarsi prima della sottoscrizione del presente documento, gli aspetti logistici ed i 

dettagli operativi della collaborazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Mantova, 9 Luglio 2019 

AUTOMOBILE CLUB MANTOVA  SCUDERIA TAZIO NUVOLARI ITALIA 

IL PRESIDENTE     IL VICE PRESIDENTE 

(Alberto Marenghi)     (Luigi Moreschi) 

  

______________________   ____________________________ 


