
Mission dell’Automobile Club Campobasso 
L'Automobile Club Campobasso è un Ente Pubblico non Economico a base associativa 
senza scopo di lucro e riunisce, nell’ambito del territorio di propria competenza, le persone 
e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano 
di automobilismo.  
 
Persegue le finalità di interesse generale automobi listico , esplica, nel territorio di 
propria competenza ed in armonia con le direttive dell’A.C.I., le attività indicate dall’art.4*; 
attua le particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci, gestisce i servizi che 
possono essere affidati ad esso dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da 
altri Enti Pubblici, svolge direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi 
generali dell’automobilismo.  
 
*Art. 4 dello Statuto ACI: 
 
Per il conseguimento degli scopi di cui all’art. 1,  l’A.C.I.:  

a) studia i problemi automobilistici, formula proposte , dà pareri in tale 
materia su richiesta delle competenti Autorità ed o pera affinché siano 
promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire  lo sviluppo 
dell’automobilismo; 

b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diff ondendo una cultura 
dell’auto in linea con i principi della tutela ambi entale e dello sviluppo 
sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione  del territorio;  

c) nel quadro dell’assetto del territorio collabora co n le Autorità e gli 
organismi competenti all’analisi, allo studio ed al la soluzione dei 
problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazi one della mobilità delle 
persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al m iglioramento della 
rete stradale, dell’attrezzatura segnaletica ed ass istenziale, ai fini della 
regolarità e della sicurezza della circolazione;  

d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno 
ed internazionale, attuando tutte le provvidenze al l’uopo necessarie;  

e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sport ive automobilistiche, 
esercitando i poteri sportivi che gli provengono da lla Fédération 
Internationale de l’Automobile - F.I.A.; assiste ed  associa gli sportivi 
automobilistici; è la Federazione sportiva nazional e per lo sport 
automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e compone nte del CONI;  

f) promuove l’istruzione automobilistica e l’educazion e dei conducenti di 
autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza s tradale;  

g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, eco nomica, legale, 
tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitar e l’uso degli autoveicoli;  

h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività  utile agli interessi 
generali dell’automobilismo.  

 
 
 
 
 
 
 



L’Automobile Club Campobasso è federato all’ACI 

L’ACI è un ente pubblico non economico senza scopo di lucro, che 
istituzionalmente rappresenta e tutela gli interess i generali dell'automobilismo 
italiano, del quale promuove e favorisce lo svilupp o.  

La sua azione si svolge in queste direzioni: 

• promozione dell'automobilismo  

...studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su 
richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati 
provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo 

• tutela degli interessi generali dell'automobilismo  

...svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli 
interessi generali dell'automobilismo 

• assistenza  

...attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, 
assicurativa, dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli  

• assetto del territorio  

...nel quadro dell'assetto del territorio collabora all'analisi, allo studio ed alla soluzione 
dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e 
delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, 
dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza 
della circolazione 

• istruzione ed educazione automobilistica  

promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli 

• gestione, per incarico dello Stato, del Pubblico Re gistro Automobilistico   

ed erogazione di servizi di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche per 
conto di molte Regioni 

• promozione dello sport automobilistico  

 
promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i 
poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), 
assiste ed associa gli sportivi automobilistici" 

Sulla base di tali finalità l'ACI è impegnato nella realizzazione di una vasta gamma di 
prodotti e servizi per gli automobilisti e per la Pubblica Amministrazione. 


