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L’AUG COSENZA  (Associazione Ufficiali di Gara) nasce a Cosenza per iniziativa di trentadue 

Ufficiali di gara, licenziati CSAI presso l’Automobile Club Cosenza, sotto la Presidenza di 

Francesco Buttiglione.  

Nel gennaio 2008, inizia l’attività degli Ufficiali di Gara di Cosenza con la partecipazione al 1° 

Automotoshow di Cosenza, che ha visto protagonista le fiammanti Ferrari del Team Isolani.  

Nell’arco del 2008 l ‘AUG  COSENZA ha fornito i suoi Ufficiali di gara a quasi tutte le gare in 

salita svoltesi nella Regione Calabria (la Ponte Corace- Tiriolo, la cronoscalata del Reventino, la 

salita di Cellara, la salita Città di Rende, la Luzzi-Sambucina, la Montauro-Montepaone e la salita 

della Sila). 

L’Associazione, oltre a  partecipare con i suoi Commissari di percorso alle manifestazioni 

motoristiche, si propone anche lo scopo di avvicinare a questa attività sportiva i giovani. In questa 

ottica, si è fatta promotrice nel mese di marzo 2008 (in collaborazione con l’ AC Cosenza ed il 

Fiduciario di zona CSAI Alberto Castagna ed il Delegato provinciale CSAI Gaetano Tropea) di uno 

specifico corso di formazione ed allestendo uno stand informativo il 26 ottobre 2008 in piazza dei 

Bruzi a Cosenza. 

A coronamento del primo anno di attività, l’AUG COSENZA ha ricevuto una targa dall’ Ing. 

Sticchi Damiani, Presidente della CSAI, in occasione della premiazione per lo sport organizzata 

dall’Automobile Club di Cosenza presso il salone degli specchi della Provincia di Cosenza. 

L’anno 2009 l’AUG COSENZA, presente in maniera sempre più organizzata nelle cronoscalate 

Calabresi, ha partecipato con una rappresentativa di suoi Commissari di percorso alla prestigiosa 

cronoscalata Rieti-Terminillo (gara valevole per il Campionato Europeo della Montagna). 

A conclusione  della stagione 2009, Francesco Buttiglione acquista la funzione di Commissario 

Sportivo Regionale, e l’AUG Cosenza rinnova le sue cariche sociali, con Presidente Carmine 

Bruno. 

Per info: 

A.U.G.   COSENZA  -   Via Rizzuso  50   Piane Crati  (CS) -  Licenza  CSAI  n°  239113 

Cell. 346-3341949      email:  aug.cosenza@alice.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


