Campionato Siciliano Rally - Campionato Siciliano Rally Auto Storiche

6° EDIZIONE - 27/28 NOVEMBRE 2021

www.tindarirally.it

Promemoria invio documenti per gli equipaggi: quali e quando presentarli
Per i concorrenti, di seguito le procedure da seguire per completare l'iscrzione:

1 - Completare la pre-iscrizione tramite il sito www.acisport.it (area riservata) accedendo con le proprie
credenziali e selezionando la gara Tindari Rally . Il video tutorial disponibile spiega tutte le modalità per
compilare la pre-Iscrizione; - www.youtube.com/watch?v=QTZh7yJoN58

2 - Assicurarsi in fase di registrazione che tutti i dati siano corretti. Qualora uno dei documenti risulti
scaduto (patente, certificato medico, licenza, tessera ACI) si colorerà di rosso. In tal caso si chiede di
inviare via email, oltre a quanto indicato al punto 3, anche copia di tali documenti rinnovati;

3 - Inviare EMAIL a segreteria@tindarirally.it contenente : DOCUMENTI INTEGRATIVI compilati e sottoscritti.
I DOCUMENTI INTEGRATIVI sono scaricabili dall’area concorrenti del sito www.tindarirally.it
4 - Nella medesima mail va allegata anche l'attestazione di avvenuto pagamento e gli eventuali documenti
rinnovati segnalati scaduti in fase di pre-iscrizione (come indicato al punto 1) di questo Vademecum).

entro la chiusura delle iscrizioni - 17 novembre 2021
Modulo Iscrizione
Elenco Staff TEAM
entrambi i moduli sono da inviare con unica email all’indirizzo: segreteria@tindarirally.it

al centro accrediti

Patti - Agriturismo "La Porticella" - C/da Porticella, 23, il 27 novembre dalle 09:00 alle 13:00

1 - Auto dichiarazione COVID-19 dei componenti del Team (eventuale, se non in possesso di Green
Pass da presentare in formato cartaceo o digitale) accompagnata con copia del documento di identità.
2 - Auto dichiarazione Patente di Guida 1° e 2° Conduttore.
3 - Dichiarazione di verità per R5/R4Kit/N5 Naz./S2000/K11 (ove richiesta).
4 - Dichiarazione 2° Conduttore non under 25 (ove richiesta).
5 - Dichiarazione 2° Conduttore non under 23 (ove richiesta)
6 - Dichiarazione 2° Conduttore non over 55 (ove richiesta).
7 - Dichiarazione 2° Conduttore non Femminile (ove richiesta).
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
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veriche tecniche

Campionato Siciliano Rally - Campionato Siciliano Rally Auto Storiche

www.tindarirally.it

Patti - Agriturismo "La Porticella" - C/da Porticella, 23, il 27 novembre dalle 09:00 alle 13:00

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.
3 - Dichiarazione conformità dispositivi di sicurezza vettura, compilata in tutte le sue parti (pagine totali 3),
firmata con allegato copia del documento di identità.
4 - Dichiarazione conformità abbigliamento di sicurezza, compilata in tutte le sue parti (pagine totali 2),
firmata con allegato copia documento di identità (una per il 1° Conduttore ed una per il 2° Conduttore).
5 - Dichiarazione abbigliamento protettivo.
6 - Controllare che il numero del Passaporto Elettronico riportato sulla scheda di verifica sia corretto.
7 - Dichiarazione CameraCar (qualora si intenda installarlo sulla vettura).
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