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1.
Iscrizione alla gara
Sono stati previsti 2 pass per gli “accompagnatori” con stampigliato il numero di gara del concorrente ed un braccialetto di
colore Rosso per il conduttore.
Uno dei due pass, se utilizzato da una persona titolare della licenza di Assistente Meccanico, darà la possibilità di accedere
all’area partenza.
I conduttori, al fine di essere identificati nelle aree di lavoro e permettere l’accesso all’area partenza, saranno obbligati ad
indossare il braccialetto identificativo di colore Rosso.
2.
Centro accrediti
Il referente del Team ritirerà i numeri di gara, le targhe ufficiali di gara ed i pass (braccialetti) per il proprio staff secondo gli orari
di seguito indicati:
a.

Energie Alternative – Autostoriche

dalle ore 15:30 alle ore 16:00

b.

RS – RS Plus – N – A

dalle ore 16:00 alle ore 17:00

c.

Bicilindriche - Speciale Slalom

dalle ore 17:00 alle ore 17:30

d.

E1 Italia - Prototipi Slalom

dalle ore 17:30 alle ore 18:00

e.

E2 Silhouette – VST Monoposto - E2 SS – E2 SC

dalle ore 18:00 alle ore 19:00

COSA PRESENTARE
Modulo Accredito Piloti/Accompagnatori
Autodichiarazione Patente Di Guida
Autodichiarazione UNDER 23
Fotocopia Documento di Riconoscimento
3.
Verifiche tecniche ante- gara
Al Punto Raccolta Documenti i partecipanti dovranno presentarsi con moduli di auto-certificazione già compilati, scaricabili dal
sito, nei quali verrà dichiarato che la vettura e tutti i dispositivi di sicurezza, incluso l'abbigliamento dell'equipaggio, sono
conformi ed utilizzati nel rispetto delle norme.
Gli orari di presentazione al Punto raccolta documenti per la consegna di tutta la documentazione atta a sostenere le Verifiche
Tecniche ante gara sono i seguenti:
a.

Energie Alternative - Autostoriche

dalle ore 15:45 alle ore 16:00

b.

RS – RS Plus – N – A

dalle ore 16:00 alle ore 17:10

c.

Bicilindriche - Speciale Slalom

dalle ore 17:00 alle ore 18:00

d.

E1 Italia - Prototipi Slalom

dalle ore 18:00 alle ore 18:30

e.

E2 Silhouette – VST Monoposto - E2 SS – E2 SC

dalle ore 18:30 alle ore 19:30

COSA PRESENTARE
Autocertificazione Abbigliamento
Certificazione Tecnica Annuale
Dichiarazione Conformità Dispositivi della vettura
Dichiarazione Montaggio Camera car
Fotocopia Documento di Riconoscimento
Delega Uso vettura (In caso di vettura in affitto o comodato d’uso) con documento
di riconoscimento del proprietario della macchina
Il Legale Rappresentante Dell’Ente Organizzatore
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