AUTOCERTIFICAZIONE
ai sensi art. 6 dell’Appendice 1 del Regolamento Sportivo Nazionale 2022
Il sottoscritto ………………………………………………………………..………………………………………………………..
Titolare di licenza ……………, iscritto alla 37^ COPPA VAL D’ANAPO SORTINO
con la vettura marca ……………………………. modello……………………………………… N° di gara ...........

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 6 dell’Appendice 1 del Regolamento Sportivo
Nazionale 2022, di seguito riportata.
A6 LICENZE DI CONDUTTORE RICHIESTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMPETIZIONI

SETTORI
DI
ATTIVITA’

Velocità
In
Salita

COMPETIZIONI
VETTURE
Formula Monoposto e
Prototipi con cilindrata
geometrica oltre
2000 cm3
Formula Monoposto e
Prototipi con cilindrata
geometrica da
1601 a 2000 cm3
Formula Monoposto e
Prototipi con cilindrata
geometrica fino a 1600
cm3
Vetture Turismo e GT con
cilindrata
geometrica
superiore a 2000 cm3 (9)
Vetture Turismo GT con
cilindrata geometrica fino
a 2000 cm3

A int.

B int.

C
Naz.
Senior
C/R int.

OK

OK

OK (6)

OK

OK

OK (6)

OK

OK

OK

OK

OK

OK (1)

OK

OK

OK

C Naz.
C Under 24

C Naz.
Junior

D

C/R int. Historic
D int. Historic

Attività
di Base

OK (1)

OK

NOTE:
Per cilindrata geometrica si intende la cilindrata riportata sulla fiche di omologazione o sul libretto di circolazione (1) A condizione che i conduttori abbiano il certificato di
abilitazione della Scuola Federale ACI Sport. L’abilitazione non è richiesta a chi è in grado di autocertificare di avere condotto in gara, negli ultimi cinque anni, una vettura
equivalente: - monoposto e/o prototipo di cilindrata geometrica fino a 1600 cm3 - Vetture Turismo e/o GT di cilindrata geometrica superiore a 2000 cm3.
(6) Tali vetture possono essere guidate dai conduttori che sono in grado di autocertificare di aver condotto in gara, negli ultimi 5 anni, una vettura equivalente a quella
che intendono utilizzare. L’autocertificazione, corredata da almeno una classifica, deve essere comunque inviata alla Scuola Federale ACI Sport per l’inserimento nel
database delle Abilitazioni. In mancanza di questo requisito, è necessario che i conduttori abbiano il certificato di abilitazione della Scuola Federale ACI (da abbinare al
possesso, come requisito minimo, di una licenza Naz. C Senior o C/R Int.le)

Quanto sopra è dichiarato in osservanza alle leggi sull’autocertificazione

Firma del conduttore
Sortino,………….. Marzo 2022

In fede………………………………………………………………………

