San Damiano Rally Club
Via Lamarmora, 3/A | 14015 San Damiano d’Asti (AT)

2° RALLY IL GRAPPOLO STORICO 26-27 AGOSTO 2022
DICHIARAZIONE CONFORMITA’ DISPOSITIVI DI SICUREZZA VETTURA
Spett.le Automobile Club d’Italia
Federazione Sportiva Nazionale Automobilistica
Via Solferino 32 00185- Roma
Il sottoscritto, Concorrente:
cognome: ___________________________________ nome: ____________________________________________
luogo e data di nascita: ___________________________________________________________________________
documento di identità tipo:________________________________ numero: _________________________________
rilasciato da: ________________________ il: ______________________ scadenza __________________________
(Allegare copia di tale documento di identità)
(Solo persone giuridiche) titolare della società: _____________________________ partita iva: __________________
titolare della licenza ACI Sport: _________________ in corso di validità;
iscritto al 2° RALLY IL GRAPPOLO STORICO del 26-27/08/2022 a San Damiano d’Asti
con la vettura numero HTP o passaporto tecnico:__________________numero di telaio: ________________________
consapevole delle sanzioni sportive
DICHIARA
sotto la propria responsabilità,
-

-

di essere a conoscenza della regolamentazione tecnica (appendice J – FIA e regolamenti tecnici nazionali); che i dispositivi di sicurezza richiamati nel presente documento e presenti nella suddetta vettura sono:
o conformi alle norme sportive e tecniche in vigore; o istallati conformemente alle
norme sportive e tecniche in vigore; o perfettamente funzionanti; o in corso di
validità (per quelli soggetti a scadenza o revisione periodica).
Si impegna, infine, ad effettuare tutti i controlli necessari per garantire che i suddetti dispositivi saranno
perfettamente funzionanti ed attivi durante tutta la manifestazione.
Unicamente per le vetture iscritte ad un Campionato, tale certificazione varrà per tutta la durata del
Campionato e solamente per le gare dello stesso, inoltre, chi la sottoscrive si impegna a comunicare
tempestivamente qualunque variazione avvenga alla vettura nel corso del Campionato stesso.

________________________________
firma del concorrente
o del legale rappresentate per le persone giuridiche

San Damiano Rally Club
Via Lamarmora, 3/A | 14015 San Damiano d’Asti (AT)

Sezione I
Art. App.K/FIA Reg. Tec.
Autostoriche

Dispositivo di sicurezza

OK

5.3

Dispositivo stacca-batteria esterno e interno

5.4

Protezioni di cavi, condutture e dispositivi elettrici

5.5

Serbatoio di sicurezza o equivalente (riempito con schiuma di
sicurezza MIL-B83054 o DSTOP)

5.6

Paratie ignifughe
Estintore brandeggiabile (conforme Art. 253.7.3 All. J)

5.7.1

Impianto estinzione omologato (Lista Tecnica FIA n. 16) (Rally –
SIL – BC – Monoposto)

All. XI Art. 3.2.7

Estintori (vetture periodo J1 e J2)

5.8

Recuperatore dell'olio da Lt. 2 per i motori fino a 2000cc. e da Lt. 3
per quelli di cilindrata superiore (tranne se la vettura è dotata del
recupero di serie)

5.9

Molle esterne di richiamo sulle farfalle dei carburatori

5.10

2 specchietti retrovisori (superficie ≥ 90 cm²) e conformi al C.d.S.

5.11

Fari anteriori nastrati o coperti (solo gare in circuito)

5.12

Parabrezza stratificato

5.13

Roll-bar (ROPS) - App. K/Reg. Tecn. Autostoriche: Allegato VI per
regolamenti e Allegato V per disegni

5.14

Luci rosse posteriori

5.15

Cinture di sicurezza
Taglierini per cinture di sicurezza (Rally)

5.15.3
5.16

Appoggiatesta

5.17

Chiusure di sicurezza sui cofani anteriore e posteriore

5.18

Anelli di traino

5.20

Test di verifica dello stato della vettura (solo alcune categorie – v.
All. III App. K/Reg. Tecn. Autostoriche)

5.22

Sedili

All. XI Art.3.2.4

Sedili (vetture periodo J1 e J2)

All. XI Art.3.2.1

Film anti-deflagrazione sui vetri laterali (vetture periodo J1 e J2)

All. XI Art.
3.2.6

Tubazioni benzina e olio – Prelievo campioni benzina (vetture
periodo J1 e J2)

Allegato XI
Art.3.3

Sistema di protezione della testa (FHR-Hans) e cinture di sicurezza
(vetture periodo J1 e J2)

8
Zavorra

Conforme alle norme sulla pubblicità
Conformità pneumatici
n. sigilli:

Peso complessivo:

________________________________
firma del concorrente
o del legale rappresentate per le persone giuridiche

Kg.:

sono

5.7.2 e 5.7.3

2.1.9

NO

San Damiano Rally Club
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Sezione II
Vettura
Categoria:

Periodo di classificazione:

Anno
costruzione:

Anno specifica vettura:

Cilindrata:
Cinture di sicurezza (art.253-6)
Conduttore

Navigatore

Numero di omologazione
Lista tecnica 24 o 57

Scadenza
Sedili (art.253-16) FIA 8855-1999 / FIA 8862-2009
Conduttore

Navigatore

Numero di omologazione
Lista tecnica 12 o 40

Data di scadenza

☐

Impianto d’estinzione (art.253-7.2) Norma FIA 1999 / FIA 8865-2015
Norma FIA 1999
Numero di omologazione: EX. ____ . ___

☐

FIA

lista tecnica 16

8865-2015

lista tecnica 52

Numero di omologazione: EX. ____ . ___

Data di scadenza

☐
☐

Estintore brandeggiabile (art.253-7.3) Norma FIA 1999 / FIA 8865-2015
Estintore all.J art.da 253Prodotto estinguente: _____________________ quantitativo: __________
7.3.2 a 7.3.5
FIA
8865-2015
Numero di omologazione: EX. ____ . ___
lista tecnica 52

Data di scadenza
Serbatoio carburante
☐

Serbatoio di serie in posizione originale.
Numero di omologazione:

☐

Serbatoio di sicurezza
all.J art.253-14

Data di scadenza:

Dichiara, altresì, di essere informato, avendo prestato il relativo consenso al momento dell’affiliazione sportiva, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. In fede:

________________________________
(luogo e data)

________________________________
firma del concorrente
o del legale rappresentate per le persone giuridiche

