
 
   

 

   

COSA – QUANDO – COME 
COSA: ISCRIZIONE PER CONCORRENTE ITALIANO 
QUANDO: entro le ore 23.59 del 17.3.2021 
COME: Guida alla pre-iscrizione on line E INVIARE MAIL  A iscrizioni@radicofanimotorsport.it    
ALLEGANDO 

- Modulo iscrizione compilato  
- Eventuale dichiarazione di verità under 23  
- Scheda dichiarazione / composizione  Staff-Team  

 

COSA: RITIRO RADAR -  :  RITIRO PASS – NUMERI DI GARA – DOCUMENTAZIONE DI 
GARA 
QUANDO:   

 26.3.2021 dalle 17.00 alle 22.00  

 27.3.2021 dalle 8.00 alle 12.00  (ritiro radar solo fino alle 9.00)  c/o Centro 
Accrediti – Stosa Cucine – Z.I. Val di Paglia – S.S. Cassia Km. 149 - Radicofani 

COME: si deve presentare il Referente del Team e consegnare: 
- le foto se non sono state inserite nell’area riservata 
- eventuali documenti risultanti scaduti in area riservata (es. patente o tessera aci o 

certificato medico) 
- eventuale dichiarazione verità 2° Conduttore per abilitazione  
- eventuale dichiarazione di verità 2° Conduttore fra: femminile  – under 25  – over 

55  
- eventuale dichiarazione verità neo patentato  
- Dichiarazione abbigliamento protettivo e caschi omologati, in originale rilasciato 

da 1° e 2° Conduttore  
- Eventuale Composizione Team se variata   
- Dichiarazioni per rischio Covid-19 di tutte le persone indicate nella “composizione 

Team” (Conduttori, meccanici, ..) , con firma in originale, datate al giorno di 
presentazione   

- Dichiarazioni di possesso patente rilasciate dal 1° e 2° Conduttore, con firma in 
originale e datate al giorno di presentazione  

- In caso di cambio Conduttore e/o vettura (stesso gruppo e classe) dovrà 
presentare tutti i documenti in originale 
E RITIRARE e firmare per ricevuta 

- Pass (braccialetti)  
- Eventuale adesivo identificativo per Shakedown 
- Foglio briefing 
- Eventuali circolari informative / comunicati 

http://www.acisport.it/it/acisport
mailto:iscrizioni@radicofanimotorsport.it


- Targhe e numeri di gara 
- Scheda identificazione 
- Scheda verifica tecnica 

 
La presentazione al Centro Accrediti avverrà con orari individuali che saranno 
pubblicati sul sito internet della gara.   
 

COSA: VERIFICHE TECNICHE 
QUANDO:   

 27.3.2021 : 8.00 – 12.00 per chi effettua Shakedown 

 27.3.2021:  14.00 – 17.00 per chi NON effettua Shakedown 
c/o Centro Accrediti – Stosa Cucine – Z.I. Val di Paglia – S.S. Cassia Km. 149 - Radicofani 
COME: il Team Manager dovrà consegnare  

- La scheda di verifica tecnica 
- Dichiarazione verifica tecnica annuale in originale allegando copia del documento 

di identità del dichiarante; se è previsto un delegato, allegare copia documento di 
identità del delegante e del delegato.   (dichiarazione rilasciata dall’intestatario del 
Passaporto) 

- Dichiarazione conformità sicurezza vettura , in originale, con allegata copia del 
documento di identità del dichiarante (dichiarazione rilasciata dal concorrente) 

- Dichiarazioni conformità abbigliamento sicurezza , in originale, con allegate copie 
documento identità dei dichiaranti  (dichiarazione rilasciata da entrambi i 
conduttori ) 

- Libretto circolazione se non esibito al centro accrediti 
- Dichiarazione montaggio cameracar (eventuale) 
ATTENZIONE: le punzonature verranno effettuate presso i singoli punti di assistenza 
 
- RITIRARE 
- verificato 
- Track System 

 
Nelle aree protette (partenza – riordino – parco assistenza – arrivo – direzione gara) si 
entra solo con il pass al polso e mascherina indossata. I pass saranno rilasciati solo a chi 
ha presentato dichiarazione Covid. 
Verrà rilevata la temperatura corporea; disinfettare mani e apparecchio telefonico. Per 

quanto non indicato fare riferimento al Protocollo Sanitario Generale di ACI Sport  

Se necessaria dichiarazione partecipazione manifestazione sportiva utilizzare il Modello 

“Autodichiarazione partecipazione gara per spostamenti”  

ATTENZIONE: per velocizzare tutte le operazioni si raccomanda di 

presentarsi con  la documentazione già compilata e con le copie 

dei documenti di identità ove richiesti. GRAZIE 


