
 
 

ATTENZIONE !!!!  AVVISO IMPORTANTE!!! 
 

 

SI COMUNICA CHE SONO VARIATE LE MODALITA’ DI ISCRIZIONE, SARANNO PRE-ISCRIZIONI ON-LINE, 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. 

 

Apertura iscrizioni: 11 agosto 2022 

Chiusura iscrizioni: 10 settembre 2022 

 

ISCRIZIONE AL SOLO RALLY NAZIONALE VALIDO PER IL CIRAS: con LICENZA C Nazionale Circuit / 

Road (ex Licenza C Senior) o LICENZA D Nazionale Circuit/Road ( Ex Licenza NAZ.C).    

Se invece la LICENZA è Internazionale C Circuit/Road o Internazionale D Circuit(Road e il 

concorrente/conduttore è in possesso di HTP dovrà effettuare la registrazione anche sul portale 

FIA al seguente link https://registrations.fia.com/EHRC_8ITA  

Il Concorrente/conduttore in possesso di LICENZA C Nazionale Circuit / Road (ex Licenza C Senior) o 

LICENZA D Nazionale Circuit/Road ( Ex Licenza NAZ.C) ed in possesso di HTP, 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.                

A. 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 

- Autorizzazione ASN di appartenenza 

- Documento identità 

- Patente di guida 

-Copia 1° pagina HTP della vettura 

- copia del bonifico attestante il pagamento della tassa d’iscrizione 

- Modulo per richiesta spazio parco assistenza 

 

NOTA BENE: Coloro che possiedono HTP FIA e licenza Internazionale C Circuit/Road o Internazionale 

D Circuit/Road  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 (EHRC) 

a) coloro che sono iscritti al campionato EHRSC devono riempire il modulo on-line disponibile al link 
seguente:  https://registrations.fia.com/EHRC 

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 on-
line disponibile al seguente link: 

     https://registrations.fia.com/EHRC_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 che 

parteciperanno alla gara FIA (EHRC) dovranno caricare i documenti richiesti sulla piattaforma FIA durante la 

procedura di iscrizione  nonché effettuare la preiscrizione sul portale ACI SPORT.  Nel caso in cui  la tessera Aci e/o il 

certificato medico e/o La patente di guida, fossero scaduti dovranno inviare gli stessi rinnovati via email al seguente 

indirizzo di posta elettronica: (acilivornosport@acilivorno.it ): 

 

� Tessera Aci (solo per i concorrenti/conduttori italiani) 

� Autorizzazione ASN (obbligatoria per tutti i concorrenti e/o piloti stranieri) 

� Completamento di tutti i dettagli nel modulo di iscrizione 

� Certificato medico  

�  Assicurazione infortuni personale valida per conduttori extra UE 

� 1° pagina HTP FIA o ACI SPORT valido della vettura 

� copia del bonifico attestante il pagamento della tassa d’iscrizione 

 

PROCEDURA PER LE VERIFICHE TECNICHE 
Per le verifiche tecniche il Concorrente dovrà provvedere a compilare e consegnare in originale  direttamente ai  

Commissari tecnici i seguenti documenti: 

 

Solo per iscritti gara internazionale FIA EHRSC 

� Scheda di sicurezza (modulo scaricabile dal sito ufficiale www.rallyelbastorico.net sezione 

concorrenti/modulistica) 

� Modulo Gomme 

 

Solo per il CIRAS  tutti i moduli sono scaricabili dal sito ufficiale www.rallyelbastorico.net nella sezione 

concorrenti/modulistica ed esattamente:: 

 

� Dichiarazione Abbigliamento CIRAS  

� Dichiarazione conformità dispositivi di sicurezza  

� Modulo Gomme 

� Dichiarazione certificazione tecnica annuale CIRAS 

   

PROCEDURA DI ACCREDITO E MODALITA’ PER IL RITIRO DEL ROAD BOOK 
La persona incaricata al ritiro del materiale di gara dovrà consegnare l’autocertificazione di possesso della patente di 

guida in originale per ogni conduttore con copia della patente (deve riportare la data di consegna, non sono ammesse 

date antecedenti). 
 

FATTURAZIONE  

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.  

 

 

 



RICHIESTA AREA PARCO ASSISTENZA 

Per la richiesta area parco assistenza è necessario compilare il modulo presente sul sito web della 

manifestazione ed inviarlo al referente Sig. Alessandro Tanguenza alla seguente email: 

alessandro.tanguenza@gmail.com 

 

CREDENZIALE TRAGHETTO 

Per ricevere la credenziale del traghetto che permette di usufruire della scontistica è indispensabile indicare 

chiaramente nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica; una volta pervenuta e protocollata la 

domanda d’iscrizione, Vi sarà inviato il voucher per la prenotazione del passaggio nave all’indirizzo di posta elettronica 

che indicherete. Per qualsiasi comunicazione inerente il voucher oppure per richiederne ulteriori, si prega di 

contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: info.rallyelba@acilivorno.it 

 


