
Promemoria documenti da presentare

CENTRO ACCREDITI

BesozzoBbb

Venerdi 20/5/22 , dalle ore 8.00 alle ore 12.00    

c/o Bar Bazzi, San Fedele Intelvi - Largo IV Novembre 4

Vi rammentiamo, prima di presentarvi al centro accrediti, di inserire nell’area riservata ACI Sport le foto del 1° e 2° Conduttore.

1. Elenco Equipaggio e Team 
2. Copia Green Pass CO VID-19 dei componenti del Team, del 1° Condutt ore e 2 ° Con duttore 
3. Autodichiarazione Patente di Guida 1° Condutt ore e 2° Conduttore
4. Dichiarazione di verità per R5/R4 kit/N5 Naz./S2000/K11/RGT (ove richiesta)
5. Dichiarazione di v    erità per RC3N (Rally3/S1600/A7/R1T Naz.4x4/RSTB 1.6 Plus - ove richiesta)     6. Dichiarazione 2° Conduttore non under 25 (ove richiesta)
7. Dichiarazione 2° Conduttore Equipaggio Femminile (ove richiesta)
8. Fotocopie dei documenti di identità allegati ai relativi Green Pass COVID-19

Qualora i documenti necessari non vengano consegnati nella loro completezza, non sarà possibile fornire la scheda di verifica tecnica 
e i pass per l’accesso all’area protetta

 
 

VERIFICHE TECNICHE 

 
  

      

    
  

          
 

   
 

Sabato 21/05/22, dalle ore 7:00 alle ore 13.00 
c/o Parco Assistenza Zona Fonte Paraviso - Lanzo Intelvi

1. Scheda di verifica tecnica, compilata in tutte le sue parti
2. Certificazione tecnica annuale, compilata in tutte le sue parti, firmata e con allegata copia del documento di

identità, in caso di delega ad altra persona compilare la parte sottostante, firmare ed allegare copia del
documento di identità del delegato – Mod. CTA1

3. Dichiarazione conformita’ dispositivi di sicurezza vettura, compilata in tutte le sue parti (pagine totali 3),
firmata con allegato copia del documento di identità - Mod. CDSv2 - A

4. Dichiarazione conformita’ abbigliamento di sicurezza, compilata in tutte le sue parti (pagine totali 2), firmata 

con allegato documento di identità (una per il 1° Conduttore ed una per il 2° Conduttore) – Mod. CAS3
5. Controllare che il numero del Passaporto Elettronico riportato sulla scheda di verifica sia corretto
6. Dichiarazione camera car qualora intendiate installarlo sulla vettura




