ATTENZIONE !!!! AVVISO IMPORTANTE!!!
DA QUEST’ANNO SONO VARIATE LE MODALITA’ DI ISCRIZIONE, SARANNO PRE-ISCRIZIONI ONLINE, DIVERSIFICATE PER GARA INTERNAZIONALE FIA (EHRSC) E GARA NAZIONALE ACI SPORT
(CIRAS). DOPO AVER OBBLIGATORIAMENTE COMPLETATO LA PRE-ISCRIZONE ON-LINE RESTA
COMUNQUE NECESSARIO INVIARE PER EMAIL acilivornosport@acilivorno.it LA STESSA
DOMANDA DI ISCRIZIONE SCARICABILE DAL SITO COMPILATA IN OGNI SUA PARTE.

ISCRIZIONE AL SOLO RALLY NAZIONALE VALIDO PER IL CIRAS
A. Il Concorrente/conduttore in possesso di LICENZA ITALIANA (rilasciata dalla Federazione ACI
SPORT), accedendo alla propria area riservata del sito della federazione www.acisport.it effettua
la pre–iscrizione alla gara, controllando che i propri dati anagrafici, le indicazioni e le scadenze
relative alla patente di guida, alla tessera Aci e al certificato medico siano esatte.
Accedere all’“Area riservata” del sito www.acisport.it utilizzando le credenziali e la licenza valida
per l’anno in corso, selezionare ”Gare e calendari”, scegliere la gara alla quale si desidera iscriversi
e procedere all’inserimento di tutti i dati richiesti.
Conclusa la fase di inserimento dei dati, la pre-iscrizione sarà visionata dall'organizzatore che,
nell'ambito dello stesso programma, la trasformerà in iscrizione definitiva.

B. Il Concorrente/conduttore in possesso di LICENZA STRANIERA deve scaricare il modulo di
domanda di iscrizione dal sito dell’organizzatore, compilarli debitamente ed inoltrarli via email
( acilivornosport@acilivorno.it ) insieme ai seguenti documenti:
- Licenza in coso di validità
- Fiche medica,
- Autorizzazione ASN di appartenenza
- Documento identità
- Patente di guida
- copia del bonifico attestante il pagamento della tassa d’iscrizione
- dichiarazione auto di serie per ricognizioni ( vedi modulo n.3)

NOTA BENE: Coloro che possiedono HTP FIA e licenza int C/R possono, anche se non iscritti al campionato
europeo, iscriversi alla gara internazionale senza prendere punti, seguendo la procedura di iscrizione alla
gara internazionale (naturalmente dovranno omettere di iscriversi nella piattaforma on line ACI SPORT).

ISCRIZIONE AL RALLY INTERNAZIONALE VALIDO PER IL CAMPIONATO FIA
(EHRSC)
a) coloro che sono iscritti al campionato EHRSC devono riempire il modulo on-line disponibile al link
seguente: https://registrations.fia.com/EHSRC
b) coloro che non sono iscritti al campionato, ma vogliono partecipare alla gara internazionale FIA
senza raccogliere punti per la classifica di detto campionato devono utilizzare un altro modulo online disponibile al seguente link:
https://registrations.fia.com/EHSRC_8ITA
Il modulo deve essere correttamente riempito ed inviato all’organizzatore prima della chiusura
delle iscrizioni. Si noti bene che la piattaforma per le iscrizioni sul sito FIA richiede l’utilizzo di
credenziali (User ID e password) per l’accesso. Si prega di non attendere l’ultimo momento per
creare l’account e inserire l’iscrizione di modo da non oltrepassare la data di chiusura delle
iscrizioni.

PROCEDURA PER LE VERIFICHE SPORTIVE

Poiché le verifiche amministrative verranno effettuate con procedura a distanza, tutti i concorrenti dovranno inviare
via mail (acilivornosport@acilivorno.it), qualora non li avessero già caricati sulla piattaforma FIA durante la
procedura di iscrizione, i seguenti documenti, in corso di validità:
 Licenza del concorrente
 Licenze di conduttore per pilota e co-pilota
 Patente di guida pilota e co-pilota
 Foto 1° e 2° conduttore
 Documento di identità pilota e co-pilota
 Autorizzazione ASN (obbligatoria per tutti i concorrenti e/o piloti stranieri)
 Completamento di tutti i dettagli nel modulo di iscrizione
 Certificato medico o Assicurazione infortuni personale valida per conduttori extra UE
 Libretto di circolazione della vettura, quando applicabile
 1° pagina HTP FIA o ACI SPORT valido della vettura
 copia del bonifico attestante il pagamento della tassa d’iscrizione
 dichiarazione auto di serie per ricognizioni (vedi modulo n.3)

PROCEDURA PER LE VERIFICHE TECNICHE

Per le verifiche tecniche il Concorrente dovrà provvedere a compilare e inviare direttamente all’Organizzatore via
mail (acilivornosport@acilivorno.it), i seguenti documenti:
Solo per iscritti gara internazionale FIA EHRSC
 Libretto di circolazione del veicolo, quando applicabile;
 HTP FIA originale del veicolo
 Scheda di sicurezza
 Modulo Gomme
Solo per il CIRAS tutti i moduli scaricabili al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1_FKj8P3NRqGqNgHl966u1aUL-Kh8FQ7l?usp=sharing







Dichiarazione Abbigliamento CIRAS
Dichiarazione conformità dispositivi di sicurezza
Modulo Gomme
Dichiarazione certificazione tecnica annuale CIRAS ( unico documento che il concorrente e il conduttore
dovranno consegnare direttamente al Commissario Tecnico Delegato)
HTP FIA o ACI SPORT originale del veicolo ( da consegnare direttamente al Commissario Tecnico Delegato)

PROCEDURA DI ACCREDITO
Entro la data di chiusura delle iscrizioni ogni concorrente dovrà inviare all’organizzatore l’elenco completo del
proprio staff, indicando il nominativo del referente e degli altri operatori sportivi: equipaggio, meccanici, manager…
(vedi elenco team mod.6 _ mod.8)
Ogni vettura che partecipa ad una gara avrà un massimo di pass (braccialetti) come riportato di seguito:
- Vettura iscritta da un Concorrente P.G.: nr. 8 operatori sportivi
- Vettura iscritta da un Concorrente P.F.: nr. 6 operatori sportivi

MODALITA’ PER IL RITIRO DEL ROAD BOOK
Un’autocertificazione di possesso della patente di guida e una dichiarazione anti covid per ogni conduttore iscritto,
dovranno essere presentate al momento del ritiro del road-book dal referente del Concorrente. (vedi modulo 1 Ital.
disponibile sul sito dichiarazione possesso patente e modulo 2 dichiarazione anti covid).

FATTURAZIONE e RICHIESTA AREA PARCO ASSISTENZA
Per la Fatturazione elettronica inerente il pagamento della tassa d’iscrizione, si prega di compilare
la scheda disponibile sul sito della gara con tutti i dati richiesti (denominazione sociale, Nome e
Cognome, P.I e/o Codice fiscale, Codice Univoco e/o Pec di Destinazione) e inviarla al seguente
indirizzo di posta elettronica: acilivornosport@acilivorno.it accompagnata da copia del bonifico
attestante il pagamento della tassa d’iscrizione, nonché il prospetto dati per richiesta area di
lavoro Parco Assistenza( vedi domanda d’iscrizione).

