Promemoria invio documenti per gli equipaggi: quali e quando presentarli
ANTICIPARE PER EMAIL AD acilivornosport@acilivorno.it
SEGUENTI DOCUMENTI:

ENTRO IL GIORNO 12/09/21 I

- Elenco Team
- Domanda iscrizione completa di tutti i dati e dei dati inerenti la fattura elettronica
- Copia del bonifico bancario attestante il pagamento della tassa d’iscrizione,
-1° pagina HTP o ACI SPORT valido della vettura
- Dichiarazione auto ricognizioni
LA SCHEDA PER LA RICHIESTA DEL PARCO ASSISTENZA deve essere inoltrata direttamente al responsabile del
Parco assistenza Sig. Alessandro Tanguenza alla seguente e-mail: alessandro.tanguenza@gmail.com

- MENTRE IL GIORNO DEGLI ACCREDITI : DOVETE PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI IN ORIGINALE
-Elenco team (ricordiamo che per ogni concorrente persona fisica sono consentiti solo n. 6 pass compresi
quelli destinati a pilota e navigatore e n. 8 pass per ogni concorrente persona giuridica)
-Autodichiarazione Covid 19 per i membri dell’equipaggio e per ogni componente del team, si prega di
allegare anche copia del documento di identità per ogni componente presente nel modulo team. Ogni
soggetto dovrà inoltre dichiarare nella suddetta autocertificazione il possesso o meno del green pass e nel
caso in cui ne fosse in possesso dovrà esibirlo all’Organizzatore (deve riportare la data di consegna e non una
data antecedente)
-Autodichiarazione patente sia per il 1° che per il 2° conduttore, si prega di allegare copia della patente di
guida (ricordiamo che deve essere firmata e deve riportare la data di consegna e non una data antecedente)
-Copia Certificazione tecnica annuale firmata dal titolare del passaporto della vettura (allegare copia del
documento di identità) e, nel caso di delega, dal titolare e dal delegato (allegare copia del documento di
identità di entrambi).
-Copia Dichiarazione di conformità dispositivi di sicurezza vettura (firmare e allegare copia del documento
di identità).
-Copia Dichiarazione di conformità abbigliamento di sicurezza (una dichiarazione per ogni membro
dell’equipaggio!, firmare e allegare copia del documento di identità).
* Le Certificazioni tecniche ( certificazione tecnica annuale - dichiarazione di conformità dispositivi di
sicurezza vettura e dichiarazione di conformità abbigliamento di sicurezza) dovranno poi essere consegnate in
originale al Commissario tecnico Nazionale
Si ricorda che in occasione degli spostamenti interprovinciali è necessario compilare ed esibire a richieste
delle Autorità competenti o di controllo l’attestazione di partecipazione all’evento disponibile sul sito ufficiale
www.rallyelbastorico.net nella sezione modulistica/concorrenti.
Vi raccomandiamo di inviare per e-mail tutti i documenti richiesti e di presentarvi con tutti i documenti
compilati in area accrediti, firmati e riportanti la data corretta, altrimenti non potremo consegnarvi i Pass e
il Materiale di Gara e dovrete ripresentarvi nuovamente quando pronti, con la conseguenza di dover fare di
nuovo la fila.
Grazie per la collaborazione.

