ISCRIZIONI 2021: PROCEDURA E MODULISTICA
31° Trofeo Lodovico Scarfiotti - Sarnano Sassotetto
Campionato Italiano Velocità Montagna
ISCRIZIONI – fino al 25/04/2022

FASE 1 – Iscrizione online
Iscrizione online attraverso la tua area riservata del sito ACI Sport.

SITO ACISport

FASE 2 – Invio documentazione all’organizzatore
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Scaricare, compilare e inoltrare i moduli sotto elencati all’indirizzo:
iscrizioni@sarnanosassotetto.it

• Modulo Tassa d’iscrizione e fatturazione
• Contabile del bonifico eseguito.
• Modulo di accredito Piloti/Team/Accompagnatori;
• Autodichiarazione possesso della patente di guida;
• Autodichiarazione piazzamenti nelle edizioni di gara precedenti;
• Certificazione tecnica annuale;
• Dichiarazione conformità dispositivi di sicurezza specifica per la propria
vettura;
• Dichiarazione conformità abbigliamento di sicurezza.
Tutti i moduli necessari per completare l’iscrizione
sono disponibili sul sito
Termine ultimo per l’invio dei documenti: 25/04/2022
IMPORTANTE
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• Non saranno accettati pagamenti alle verifiche. Le coordinate bancarie e le
indicazioni per il pagamento, sono riportate nel modulo “Tassa di Iscrizione e fatturazione”.
• Se la documentazione risulterà corretta e completa, la segreteria inoltrerà la
conferma di avvenuta iscrizione.
• Non saranno accettate iscrizioni incomplete di dati e/o della relativa documentazione obbligatoria, anche nel caso in cui ricevessimo il pagamento.

FASE 3 – Accredito concorrenti

Il pilota si dovrà accreditare presso il Centro Accrediti, che sarà
accessibile nella giornata di venerdì 30 aprile dalle ore 12.30 alle ore
19.30.

Centro accrediti: presso Loggiato di Via Roma SARNANO
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• Accredito sportivo con consegna in originale dei seguenti documenti:
- Autodichiarazione di possesso della patente di guida.
- Copia GREEN PASS per ciascuno dei membri specificati nel modulo di
accredito Piloti/Team/Accompagnatori);
• Verifiche Tecniche in presenza con con eventuale firma dei
documenti precedentemente inviati
- Certificazione tecnica annuale;
- Dichiarazione conformità dispositivi di sicurezza specifica per la propria vettura;
- Dichiarazione conformità abbigliamento di sicurezza.
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