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1° RALLY IL GRAPPOLO STORICO 10-11 DICEMBRE 2021 

 

ENTRO IL 6 DICEMBRE 

Completare l’iscrizione online nell’area riservata del portale ACISPORT. 

Inviare i seguenti documenti a: iscrizioni@sandamianorallyclub.it  

- Dichiarazione di verità UNDER 30 (per 2 conduttore non Under 30)  

- Dichiarazione di verità OVER 60 (per 2 conduttore non Over 60)  

- Modulo iscrizione compilato in tutte le sue parti 

- Contabile del bonifico (se non si sono presi accordi diversi) 

- Copia prima pagina http 

- Lista componenti team per accrediti 
 

Inviare i seguenti documenti a: segreteria@sandamianorallyclub.it (facoltativo – se inviati verranno controllati 

prima e alle tecniche la procedura sarà più snella) 

- Certificazione tecnica annuale firmata dal titolare del passaporto della vettura (allegare copia del 

documento d’identità) e nel caso di delega, dal titolare e del delegato (allegare copia del documento 

di identità di entrambi)  

- Dichiarazione di conformità abbigliamento di sicurezza (una dichiarazione per ogni membro 

dell’equipaggio firmare e allegare copia del documento d’identità)  

- Dichiarazione di conformità dispositivi di sicurezza vettura (firmare e allegare copia del documento di 

identità)  

10 DICEMBRE 

Moduli da consegnare in originale al Centro Accrediti firmati e datati nella data di consegna 

- Autodichiarazione Covid 19 per i membri dell’equipaggio e per ogni componente del team (ogni 

dichiarazione deve essere firmata sulla 2 e sulla 4 pagina e deve riportare la data di consegna e non 

una data antecedente)  

- Autodichiarazione patente per 1 e 2 conduttore (ricordiamo che deve essere firmata e deve riportare 

la data di consegna e non una data antecedente)  

- Richiesta montaggio camera car  

- Certificazione tecnica annuale firmata dal titolare del passaporto della vettura (allegare copia del 

documento d’identità) e nel caso di delega, dal titolare e del delegato (allegare copia del documento 

di identità di entrambi)  

- Dichiarazione di conformità abbigliamento di sicurezza (una dichiarazione per ogni membro 

dell’equipaggio firmare e allegare copia del documento d’identità)  

- Dichiarazione di conformità dispositivi di sicurezza vettura (firmare e allegare copia del documento di 

identità) 

 

SI PREGA DI RISPETTARE IL TUTTO E SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE 

 

 PROMEMORIA DOCUMENTI PER GLI EQUIPAGGI: QUALI E 

QUANDO PRESENTARLI 
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