Gli Organizzatori della Manifestazione, Reggello Motor Sport e Team Appennino corse,
Vi ringraziano per aver scelto di partecipare alla nostra gara e vogliono, con il presente
documento, spiegare le procedure da adottare per la corretta compilazione di tutti i
documenti in fase di iscrizione, di accredito e di Verifiche.
La corretta compilazione è un risparmio di tempo sia da parte Vostra che nostra in
quanto non servirà notificare qualche parte mancante o non correttamente compilata.
Ci raccomandiamo quindi, per il bene di tutti e per collaborazione, di leggere
attentamente questa guida e di cercare di inviare/consegnare i documenti compilati
integralmente e correttamente in quanto la mancanza di un dato potrebbe non
consentire la consegna dei documenti e dei pass.
I Documenti da presentare sono schematicamente riassunti nello schema pubblicato
sul nostro sito: Lista documenti da presentare.pdf

ISCRIZIONI
L’iscrizione va fatta, per tutti i Concorrenti Italiani, on line dalla Vostra area riservata sul
sito Aci Sport. Ricordiamo che e iscrizioni chiuderanno Lunedì 21 giugno entro le ore
24,00.
La Federazione ha fatto una linea guida per la corretta compilazione che potete trovare
a questo link:
http://www.acisport.it/it/acisport/news/comunicati/61329/preiscrizioni-online-allegareautomobilistiche
Nel caso in cui la procedura segnalasse qualche documento non valido (viene
segnalato in rosso) bisognerà inviare il rinnovo dello stesso all’organizzatore. In
seguito, perché l’iscrizione sia valida, bisognerà inviare all’organizzatore alla e-mail
slalom.reggellomotorsport@gmail.com i seguenti Documenti:
- Ricevuta di bonifico della tassa di iscrizione
- Modulo richiesta spazi assistenza. Bisogna indicare le varie voci riguardanti lo spazio
richiesto.
- Modulo richiesta pass operatori sportivi. Per la consegna del materiale, rispettando il
protocollo COVID, una sola persona per ogni team potrà recarsi presso il centro
accrediti secondo gli orari indicati nel programma e sarà la persona indicata all’inizio di

questo modulo. NOVITA’ del 2021 la licenza di assistente meccanico. In questo modulo
bisognerà indicare chi dell’elenco è assistente meccanico e di conseguenza indicare il
numero di licenza.
In caso di spiegazioni ulteriori contattare il sig. Giorgini Luca al numero 3351052910
oppure Bruschetini Daniele al numero 3496430510.

CERTIFICAZIONI COVID
Sul sito ACI SPORT sono consultabili i protocolli per il contenimento della pandemia da
rispettare in ogni fase della manifestazione. Il link per prenderne visione è
il
seguente:
http://www.acisport.it/it/acisport/news/notizie/62342/protocollogenerale-aci-sport-per-ilcontenimento-della-diffusione-del-covid-19-nel-motorsport
Per la buona riuscita della manifestazione chiediamo ai Concorrenti di rispettare tali
norme. Per poter entrare nelle aree protette ogni concorrente dovrà compilare:
- AUTODICHIARAZIONE SANITARIA sul sito della gara nella sezione CERIFICAZIONI
COVID per ogni componente inserito nel modulo richiesta pass ed allegare allo stesso
copia del documento. Le Autodichiarazioni sono necessarie per ottenere il braccialetto
che è l’unico mezzo per poter accedere alle aree protette.
- AUTODICHIARAZIONE PATENTE DI GUIDA Per ogni conduttore dev’essere compilato
il modulo e deve essere allegata copia della patente.
Questi moduli devono essere presentati presso il centro accrediti secondo gli orari
inseriti nel programma e consentiranno il ritiro dei pass. NON DEVONO ESSERE
INVIATI PER MAIL.

VERIFICHE TECNICHE
La procedura per le verifiche tecniche è stata pubblicata sul sito Aci Sport al seguente
link: http://www.acisport.it/it/acisport/news/notizie/62397/norme-per-verifiche-tecnicheante-garain-emergenza-sanitaria
Nel Centro Sportivo di via Caduti del Lavoro verrà allestita una postazione di
Commissari tecnici. Qui gli addetti ritireranno i moduli compilati e consegneranno il
verificato.
I moduli da compilare, pubblicati sul sito della gara, sono i seguenti:
- Certificazione tecnica annuale: Se questa è la prima gara del 2021 bisogna consegnare
questo modulo al CTN compilato, firmato in ogni pagina con il documento di identità del
richiedente allegato.
- Dichiarazione conformità abbigliamento di sicurezza: Per ogni conduttore bisogna
compilare questo modulo in ogni sua parte, firmarlo in tutte le pagine ed allegare copia
del documento di identità.
- Dichiarazione conformità sicurezza vettura: Compilare integralmente e allegare copia
del documento di identità del Concorrente.
- Nella tabella sottostante troverete il modulo da compilare in base al gruppo della
vettura iscritta
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