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Gli “angeli custodi” della sicurezza
L’AUGF L’ Associazione Ufficiale di Gara di Frosinone raduna circa quaranta soci in provincia ma anche in Italia
Costituitasi nel 1991, il prossimo anno festeggerà i trent’anni di attività nel panorama delle competizioni motoristiche

PASSATO E FUTURO

Nel 2021 festeggeranno i tren-
t’anni di attività ma è l’inattività di
queste settimane che scuote i loro
umori e non solo i loro. L’Associa -
zione Ufficiale di Gara di Frosino-
ne (AUGF) ha un percorso paralle-
lo alla storia delle competizioni
motoristiche della provincia cio-
ciarama nonsi fermanel suoperi-
metro. Costituitasi nel 1991 allo
scopo di formare un gruppo di
persone qualificate ed esperte ca-
pace di dare con le loro competen-
ze un servizio d’ordine alle compe-
tizioni automobilistiche su strada
e su pista, l’AUGF, ferme le gare
per la serrata conseguente all’e-
mergenza Coronavirus, ha sospe-
so momentaneamente anche la
propria attività, ma non di essere
al servizio della collettività. “Co -
me èaccaduto in altri tristieventi -
racconta Vincenzo Bucciarelli, da
circaun ventenniopresidentedel-
la associazione frusinate- l’AUGF
si è rimboccata le maniche e nel
nostro piccolo abbiamo avviato
una sottoscrizione di offerte che
abbiamo già inviato all’Ospedale
Spaziani di Frosinone, così come
abbiamo fatto in occasione del ter-
remoto dell’Aquila ed in altre cir-
costanze”. L’AUGF è una associa-
zione storica nel panorama moto-
ristico nazionale, dal momento
che lasua presenzanon si è limita-
ta a gare locali: “In trent’anni di at-
tività siamo stati presenti in tutte
le categorie motoristiche ed i no-
stri Ufficiali di gara hanno dato il
loro contributo a gare nazionali ed
internazionali come rally mon-
diali ed a gare su pista, sui più im-
portanti circuiti nazionali”. Ma
come si diventa ufficiali di gara?
“Sideveessere aconoscenzadiba-
silari nozioni sui regolamenti
sportivi delle competizioni auto-
mobilistiche – continua Buccia-
relli –e dimostrare diconoscerne i

contenuti. Del resto la nostra pre-
senza serve a dare sicurezza alle
manifestazioni ed agli stessi orga-
nizzatori che sanno di affidarsi a
persone qualificate e competenti.
Per tutte le informazioni ci si può
rivolgere comunque all’Automo -
bile Club di Frosinone”. Rispetto
ai tempi d’oro, prescindendo dal
fattore Coronavirus, l’automobili -
smo sta conoscendo un periodo di
crisi: “Questoè indubbio– rispon -
de il presidente dell’AUGF -. C’è
stato un periodo che la nostra pro-
vincia poteva contare su decine di
gare organizzate ogni anno ed an-

che la nostra associazione era arri-
vata a contare oltre cento iscritti.
Ora siamo circa una quarantina
ed anche le gare sono di meno. E’
un periodo di crisi che speriamo
possapassare prestoaffinché l’au -
tomobilismo, ma tutto il settore
delle competizioni motoristiche
torni ai fasti di un tempo”. Attual-
mente l’AUGF, oltre al Presidente
Vincenzo Bucciarelli, è rappre-
sentata dal consiglio direttivo, i
cui membri sono Sandro Ferrac-
cioli (vice presidente), Francesco
Ciotoli, Luciano De Pastena e Ma-
rina Malvolti.l A. B.

Il team di AUGF,
l’associazione
ufficiali di gara
di Frosinone.
Un presidio
di sicurezza in ogni
competizione

Un gruppo
di persone
qualific ate
ed esperte

fondament ale
durante le

c o m p et i z i o n i

di
ANDREA TAGLIAFERRI

L’emergenza COVID-19 sta
colpendo, come ogni settore,
anche il mondo della vendita di
automobili, già in crisi
congiunturale da anni. I
passaggi di proprietà dei veicoli
di seconda mano nel mese di
marzo, hanno messo a bilancio a
livello nazionale un calo
complessivo del 59,5% rispetto
all’analogo mese del 2019.
Ancora peggiore il ribasso delle
prime immatricolazioni,
con 215 autovetture di seconda
mano vendute per ogni 100
nuove immatricolate ma un
buon segnale arriva dalla
mobilità Ecologica, con
l’aumento di vendite di nuove
auto elettriche, che
raddoppiano rispetto a marzo
2019: da 530 unità a 1.165. Il
crollo generale delle pratiche
auto presentate nel mese di
marzo è riconducibile al fermo
pressoché totale della attività e
delle persone che è stato
progressivamente esteso
all’intero territorio nazionale.
L'operatività dei PRA nel corso
del mese è stata comunque
assicurat per tutte le pratiche
automobilistiche urgenti e
indifferibili sia attraverso gli
Sportelli Telematici
dell’Automobilista (STA) sia
attraverso una specifica
piattaforma che ha consentito
di operare via PEC o con e-mail:
modalità operative eccezionali
che fanno parte del “pacchetto”
di iniziative messe in campo
dall’ACI per eliminare gli
spostamenti fisici sul territorio,
favorire lo smart working degli
operatori PRA e garantire la
continuità dei servizi. I dati
sono riportati
nell’ultimo bollettino mensile
“Auto-Trend”, l’analisi statistica
realizzata dall’Automobile Club
d’Italia sui dati del PRA,
consultabile sul sito www.aci.it 
l A .T.

L’EDITORIALE

Emergenza
coronavirus
settore auto
in forte crisi

PILLOLE

#covid19: l’iniziativa di Aci
Sport per essere sempre
a g g i o r n at i
lDall'inizio di marzo, sui
canali di ACI Sport, è attiva la
sezione #covid19 dove
vengono costantemente
pubblicate tutte le decisioni in
merito all'esigenza
epidemiologica, i decreti del
governo impattanti sul settore
e le agevolazioni economiche
per le aziende del
#motorsport. Il mondo delle
gare automobilistiche, come
tanti settori in Italia, è stato
duramente colpito dagli
effetti del lockdown. Aci
Sport, come Federazione

Sportiva, sta facendo il
possibile nel tentativo di
limitare i danni e supportare le
migliaia di lavoratori coinvolte.

Emergenza coronavirus:
tutti i servizi online attivati
da Aci per gli utenti
lPiù di 5.000 automobilisti
hanno trovato risposta su
# p at e nt i ,
# l i b rett i d i c i rc o l a z i o n e,
#bolliauto, #pratiche e
#visurePRA tramite gli
speciali canali che ACI ha
attivato in questo periodo di
emergenza: 3.913 le chiamate
al numero verde 800.18.34.34
(operativo dal lunedì al

venerdì dalle ore 8 alle ore 14,
festivi esclusi) e 1.171 i
messaggi alla mail
presidiourpcovid19@aci.it .
Entrambi i canali di contatto

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it

Automobile Club Frosinone _ via Firenze, 55 
0775 839081 _ info@frosinone.aci.it _ www.frosinone.aci.it

in collaborazione con

rientrano nel “p a c c h ett o” di
iniziative dell’ACI per
eliminare gli spostamenti
fisici sul territorio, favorire lo
smart working degli operatori
PRA e garantire la continuità
dei servizi.
A Frosinone, gli uffici di via
Firenze rimarranno chiusi fino
al 13 aprile. I dipendenti
garantiranno informazioni
tramite il numero +39 347 056
7671, dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 13, via mail
agli indirizzi
soci@frosinone.aci.it e
a .t agliaferri@frosinone. aci.it
oppure tramite la pagina Fb
Automobile Club Frosinone.
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