PROCEDURA per la CORRETTA
ISCRIZIONE ed ACCESSO
alla MANIFESTAZIONE
QUANDO

COSA

ISCRIZIONE
Entro e non oltre
il 02/02/2022 ore 20.00

Da inviare a mezzo mail all’indirizzo: eventi@adriaraceway.com

Accesso e Accredito
Il 11/02/2022
dalle ore 08.30 alle ore 11.00
presso
Ingresso Adria Raceway

Da consegnare in originale:

- Modulo di Iscrizione compilato in ogni sua parte
- Modulo di Richiesta Sessione di Shake Down a Pagamento (per chi intenda
partecipare)
- Dichiarazione di Verità (qualora il 2° conduttore non fosse in possesso della
abilitazione per vetture di classe WRC/Super 2000/R4 Kit/N5/R5/K11/RGT)
- Dichiarazione di Verità Equipaggio Femminile (per 2° conduttore di sesso
maschile)
- Dichiarazione Montaggio Cameracar
- Certificazione tecnica annuale firmata dal titolare del passaporto della vettura
(allegare copia del documento di identità) e, nel caso di delega, dal titolare e
dal delegato (allegare copia del documento di identità di entrambi)
- Dichiarazione di conformità dispositivi di sicurezza vettura (firmare e allegare
copia del documento di identità)
- Dichiarazione di conformità abbigliamento di sicurezza (una dichiarazione per
ogni membro dell’equipaggio, firmare e allegare copia del documento di
identità)

- Elenco Team (ricordiamo che per ogni concorrente persona fisica sono
consentiti solo n. 4 pass oltre a quelli destinati a pilota e navigatore e n. 6 pass
per ogni concorrente persona giuridica)
- Autodichiarazione per Rischio Covid-19 per i membri dell’equipaggio (una
autodichiarazione per ogni membro dell’equipaggio) e per ogni componente
del Team (si ricorda che ogni dichiarazione deve essere firmata sulla 2° e sulla
4° pagina e deve riportare la data di consegna e non una data antecedente)
In questo momento avverrà la consegna dei Pass per l’accesso all’evento, di tutto
il Team (pilota, navigatore e membri del Team).

Distribuzione Materiali
Il 11/02/2022
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
presso il
Centro Accrediti

Da consegnare in originale:

Piombatura Particolari Tecnici
Il 11/02/2022
dalle ore 09.30 alle ore 16.00
presso il
Box 40 di Verifica Tecnica

Presentarsi al Box con:

- Autodichiarazione patente sia per il 1° che per il 2° conduttore (si ricorda che
deve essere firmata e deve riportare la data di consegna e non una data
antecedente)
- Foto tessera sia per il 1° che per il 2° conduttore per la “Scheda d’Identità
dell’Equipaggio”. Le foto tessera devono essere recenti, e con dimensione di
cm. 4 x 4 (Art. 12.2 R.d.S. Rally Circuito 2021 ACI Sport)
- Dichiarazione Vettura per le Ricognizioni

- Particolari tecnici da piombare (Turbo, Pop-Off, ecc.)
- Copia del documento di identità del titolare del passaporto della vettura e,
nel caso di delega, del titolare e del delegato

Si raccomanda di inviare per e-mail tutti i documenti richiesti, e di accedere all’Ingresso e/o al Centro Accrediti con tutti i
documenti compilati, firmati e riportanti la data corretta.
In caso contrario non sarà possibile effettuare la Consegna dei Pass e/o del Materiale di Gara, e di conseguenza sarà necessario
rifare la fila, in attesa di un nuovo ingresso e/o accredito.
Si ringrazia per la collaborazione.
L’Organizzatore

