
NASCE L’ASD CLUB UFFICIALI DI GARA 

 

Martedi 16 febbraio 2010 al termine della serata, Giancarlo Quaranta, in qualità 

di Presidente del CiUGì, notificava al Prof. Piergiorgio Re, Presidente dell’Automobile 

Club Torino che in attuazione delle disposizioni emanate dalla CSAI, in armonia con 

il CONI, relative alla costituzione di una Associazione Sportiva Dilettantistica tra gli 

Ufficiali di Gara provinciali iscritti nell’apposito albo tenuto dall’Automobile Club 

Torino, veniva costituita la nuova Associazione degli Ufficiali di Gara, prendendo la 

seguente denominazione:  

Associazione Sportiva Dilettantistica - Club Ufficiali di Gara – Automobile Club 

Torino - “CiUGì” 

siglabile: asd Club Ufficiali di Gara – Automobile Club Torino - “CiUGì” 

 

Nelle ore precedenti si erano tenute tutte le procedure necessarie per la costituzione 

della nuova associazione. 

La serata ebbe inizio alle ore 21 con la riunione degli Ufficiali di Gara provinciali 

dell’AC Torino che approvarono il nuovo statuto (redatto in base alle disposizioni 

CSAI – CONI) e successivamente elessero con scrutinio segreto i 5 membri del 

Consiglio Direttivo. 

Al termine di tutte le sessioni il I° Consiglio Direttivo dell’asd CiUGì risultava così 

composto: 

Barbero Enzo (Presidente), Penasso Guido (vice Presidente), Ferraretto Francesco 

(Segretario), Cumino Fulvio (Consigliere) e Desole Pierluigi (Consigliere). 



 

Il Presidente ed i membri del nuovo Consiglio ribadivano l’apprezzamento unanime 

per la dedizione dimostrata dal Presidente uscente, Giancarlo Quaranta e di tutto il 

Consiglio Direttivo ringraziando per l’attività svolta e per l’impegno istituzionale che 

aveva portato il Club a traguardi importanti. 

Alla prima riunione dell’asd CiUGì, il sottoscritto comunicava ai Soci che era una 

volontà primaria quella di proseguire con una presenza costante sui campi di gara 

pronti ad affrontare le prossime sfide contando sulla nostra coesione che è la parte 

della nostra forza. 

 

Dal 2010 le attività dell’asd CiUGì sono state numerose ed hanno visto crescere il 

numero dei propri Soci e delle richieste di servizio alle manifestazioni sportive. 

 

Un altro settore che ci ha visto fortemente impegnati, è quello della formazione. 

Argomento trattato in quasi tutte le riunioni mensili. 

Per dare maggior risalto, nel 2019 è stato proposto il progetto formativo 

denominato “INcontriAmoCI”, perché riteniamo che la “preparazione” sia un 

elemento di primaria importanza ed assolutamente necessario per poter svolgere il 

nostro compito sui campi di gara.  

Il concetto di formazione ha molteplici significati tra cui quello di formare cioè dare 

una forma, intesa come contributo e stimolo alla crescita della persona, della 

professione dei team e delle associazioni di volontariato. 



Oltre alla gestione dei servizi sui campi di gara ed allo studio, sono stati attuati vari 

eventi che hanno il compito di rafforzare i legami e lo spirito di appartenenza al 

club, così da svolgere le nostre attività con grande passione. 

 

Tutte gli impegni si sono potute attuare grazie a tutti i componenti dei Consigli 

Direttivi che si sono avvicendati nei diversi mandati, voglio ricordare e ringraziare 

per il prezioso contributo: 

Borasio Bruno, Cacciamani Stefano, Cumino Fulvio, Desole Pierluigi, Favara 

Antonino, Ferraretto Francesco, Masino Roberto e Penasso Guido. 

 

Per poter festeggiare questo traguardo dei 30 anni, avevamo previsto una serata 

evento in Casa Aci Torino con la premiazione dei Soci meritevoli ed eventualmente 

dei personaggi sportivi che sono vissuti a fianco della nostra Associazione. Purtroppo 

il Covind-19 non ci ha permesso di poterlo effettuare. Riteniamo che con la ripresa 

della normalità, vedremo se potrà essere possibile vivere insieme questo momento. 

 

Enzo Barbero 

Presidente asd CiUGì 


