COMPLETA L’ISCRIZIONE ALLA GARA
Gentile Partecipante, dopo aver effettuato la preiscrizione alla manifestazione nella propria area riservata
del sito www.acisport.it ( disporre di Licenza ACI Sport, Certificato Medico e Socio ACI tutto in corso di
validità), dovrai procedere a compilare ed inviare con e.mail a: iscrizioni@coppavaldanaposortino.it
quanto indicato al punto A. La documentazione riportata ai punti B/C/D dovrà essere consegnata in
presenza giorno 25 Marzo 2022.

A - Inviare a mezzo mail entro i termini di scadenza delle iscrizioni:
1. Copia del Bonifico/Pagamento della Tassa di Iscrizione
2. Prima pagina dell’ HTP ( solo per vetture storiche )
3. Modulo Composizione del TEAM e Richiesta Spazi Paddock; ( doc. da presentare anche in originale
al centro accrediti braccialetti )
4. Copia della Dichiarazione di conformità dei dispositivi di sicurezza - compilare il modulo in base al
Gruppo di appartenenza della vettura ( doc. da presentare anche in originale alle Ver. Tecniche )
5. Copia della Certificazione Tecnica annuale (doc. da presentare anche in originale alle Ver. Tecniche)
6. Copia della Dichiarazione di conformità dell’abbigliamento di sicurezza ( doc. da presentare anche
in originale alle Ver. Tecniche )

B - Documenti in originale da Presentare al Centro Accrediti per il ritiro Braccialetti accesso aree:
1. Modulo Composizione del TEAM e Richiesta Spazi Paddock;
2. Autodichiarazione Covid-19 ( per ogni componente del team, completa della copia del documento
di identità di ogni soggetto dichiarante )

C - Documenti in originale da Presentare in Fase di Verifica Sportiva:
1.
2.
3.
4.

Autodichiarazione possesso Patente di Guida
Modulo avvenuta partecipazione alla manifestazione
Autocertificazione possesso licenza
Copia Documento di Identità

D - Documenti in originale da Presentare in Fase di Verifica Tecnica:
1. Dichiarazione di conformità dei dispositivi di sicurezza - compilare il modulo in base al Gruppo di
appartenenza della vettura
2. Certificazione Tecnica annuale
3. Dichiarazione di conformità dell’abbigliamento di sicurezza
4. Dichiarazione montaggio camera car ( solo se prevista )
5. Copia Documento di Identità

La documentazione da produrre è disponibile su questo sito
www.coppavaldanaposortino.it

ATTENZIONE !!!: Ti chiediamo cortesemente di presentarti all’accredito ed alle verifiche, con tutta la
documentazione richiesta compilata in ogni sua parte e corredata di quanto previsto, eviteremo così tempi di
attesa ed inutili assembramenti. Ti ricordiamo che è necessario presentare la Vettura da Gara alle verifiche
tecniche, per i controlli previsti dai regolamenti. Grazie in anticipo per la collaborazione.

