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STATUTO DEL MEMORIAL “FRANCO DELLI GUANTI” 
 
In data 28/04/2022, il consiglio direttivo della Sezione A.I.A. di Terni approva il nuovo statuto del 
Memorial Delli Guanti, stabilendo che ad esso debbano uniformarsi gli organizzatori delle prossime 
edizioni e che le eventuali modifiche possano essere apportate solo con votazione a maggioranza del 
consiglio direttivo sezionale, non essendo demandato ad altro organismo associativo la possibilità di 
discostarsi autonomamente dalla lettera dello statuto. 
 
Art.1 
La Sezione A.I.A. di Terni organizza il Memorial intitolato all’arbitro benemerito Franco Delli Guanti.  
La manifestazione che dovrà svolgersi secondo le norme del regolamento associativo, non ha scopo di 
lucro e non deve comportare oneri diretti ed indiretti per la Sezione organizzatrice, all’infuori delle spese 
di rappresentanza dovute agli ospiti istituzionali invitati in occasione della manifestazione. 
 
Art. 2 
Nell’organizzazione del Memorial Delli Guanti si dovrà primariamente tener conto della finalità 
commemorativa della manifestazione e del risvolto associativo della stessa. 
 
Art. 3 
Il Memorial Delli Guanti può essere svolto in una o più giornate nel mese di Giugno, la partecipazione è 
aperta alle Sezioni A.I.A. invitate dal Comitato Organizzatore sentito il parere del Presidente della 
Sezione di Terni. 
 
Art. 4 
Il numero delle Sezioni partecipanti non può essere inferiore ad otto. 
 
Art. 5 
Il logo del Memorial “Franco Delli Guanti” è costituito da un cerchio pennellato in blu, con all’interno le 
iniziali FDG, ed in basso la scritta “Memorial Franco Delli Guanti”. 
 
Art. 6 
Entro il mese di Novembre di ogni anno, il consiglio direttivo sezionale, su proposta del Presidente di 
Sezione, individua un Associato che funga da coordinatore del Comitato Organizzatore: spetta a questi 
presentare entro il successivo mese di Dicembre il programma operativo del Comitato Organizzatore, 
comprendente la dettagliata articolazione delle varie aree di competenza e i collaboratori specifici di cui 
egli intenderà avvalersi. 
 
Art. 7 
Predisposto l’assetto organizzativo interno, il Presidente di Sezione dovrà tempestivamente inviare al 
Comitato Nazionale dell’A.I.A. la formale richiesta di autorizzazione per l’organizzazione della 
manifestazione; tale richiesta dovrà essere inviata al più tardi entro il mese di febbraio antecedente la 
manifestazione salvo eccezioni derivanti da eventi straordinari motivati. 
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Art. 8 
In un’ottica di pieno coinvolgimento di tutta la struttura sezionale e del maggior numero possibile di 
Associati, i componenti del Comitato Organizzatore non dovranno, preferibilmente ricoprire alla data 
della nomina altri incarichi a livello direttivo sezionale, ferma restando la possibilità in caso di necessità 
non altrimenti risolvibile di ricorrere anche a soggetti già coinvolti a livello direttivo, acquisito il loro 
parere favorevole ed informato tempestivamente il Consiglio Direttivo Sezionale. 
 
Art. 9 
L’evento sportivo e le manifestazioni parallele, ivi compresa l’eventuale cena conviviale usualmente 
prevista, dovranno inderogabilmente uniformarsi alle direttive impartite dal Presidente Sezionale, 
nonchè a tutte le direttive future che dovessero essere emanate dall’A.I.A., per ciò che riguarda gli 
eventuali interventi di Autorità sportive e/o civili che dovessero presenziare.  
Gli inviti di Autorità sportivi e civili, nonchè degli Ospiti di qualunque tipo, dovranno altresì essere 
concordati con il Presidente di Sezione. 
 
Art. 10 
Il presente statuto viene redatto in due copie, sottoscritte in originale dai componenti il Consiglio 
Direttivo Sezionale in carica nella stagione sportiva 2021-2022.  
Di queste, una viene allegata al fascicolo dei verbali di Consiglio ed una viene consegnata al Presidente 
di Sezione (che ne cura la conservazione e si assume l’onere di informare tempestivamente il suo 
successore dell’esistenza del presente Statuto). 
 
 
Terni, 28 Aprile 2022 
 
 
 
F.to I consiglieri Sezionali 
 
 
TATANGELO Alberto       CANNATA Matteo  CAMILLI Giancarlo     CAMILLI Alessandro 
 
 
 
GIOVANARDI Federico PAONI Giorgio  BORDONI Massimo      BIANCHINI Ilaria 
 
 
 

RAGGI Andrea  PROIETTI Sasha Manuel BOTTEGONI Matteo 
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