
 

	

 

 

ANTICIPARE MAIL (iscrizioni@rallysanmartino.com) 
 

1. Promemoria Iscrizione per dati fatturazione, (prima di procedere all’iscrizione on-line inserire le foto dei 
Conduttori) e spazi assistenza. 

2. Elenco Equipaggio e Team compilato in tutte le sue parti, firmato e datato (per ogni Concorrente persona 
fisica sono consentiti n. 4 pass oltre a quelli per 1° e 2° Conduttore, per persona giuridica n. 6 pass oltre a 
quelli per 1° e 2°Conduttore). 

3. Dichiarazione di verità per WRC/R5/R4KIT/N5 NAZ. /S2000/K11 (ove previsto) 
4. Dichiarazione 2° Conduttore non under 25 (ove previsto) 
5. Dichiarazione 2° Conduttore non over 55 (ove previsto) 
6. Dichiarazione 2° Conduttore Equipaggio Femminile (ove previsto) 
7. Dichiarazione 1° Conduttore neopatentato (ove previsto) 

 
 
 

CENTRO ACCREDITI 
HOTEL SAVOIA  

VIA PASSO ROLLE, 233 – SAN MARTINO DI CASTROZZA 
MERCOLEDI’ 15/09/2021 DALLE 16:30 ALLE 20:00 

GIOVEDI’ 16/09/21 DALLE 08:30 ALLE 12:00 
 

1. Autodichiarazione COVID-19 del 1° e 2° Conduttore e Team, da consegnare in originale, firmata, datata e 
con allegato documento d’identità. 

2. Autocertificazione Patente di Guida del 1° e 2° Conduttore, da consegnare in originale, firmata e datata e con 
allegato documento d’identità. 

3. Nel caso in cui il certificato medico e/o la tessera Aci scadano prima dell’inizio della gara è necessario 
fornire copia aggiornata. 

 
In mancanza di anche solo uno dei documenti di cui sopra, non verranno consegnati i pass  per 
l’accesso all’area protetta e/o la scheda di verifica tecnica. 

 
 

VERIFICHE TECNICHE 
Parco Assistenza – Area dedicata ai Commissari Tecnici 

VENERDI’ 17/09/2021 DALLE 08:30 ALLE 13:00 
 

 

1. Certificazione tecnica annuale, compilata in tutte le sue parti e firmata con allegato documento di identità, 
in caso di delega ad altra persona compilare la parte sottostante, firmare ed allegare copia del documento di 
identità del delegato – Mod. CTA1 (solo se non presentata ad una gara precedente) 

2. Dichiarazione conformità dispositivi di sicurezza vettura, compilata in tutte le sue parti (pagine totali 3), 
firmata con allegato documento di identità - Mod. CDSv2 - A 

3. Dichiarazione conformità abbigliamento di sicurezza, compilata in tutte le sue parti (pagine totali 2), firmata 
con allegato documento di identità (una per il 1° Conduttore ed una per il 2° Conduttore) – Mod. CAS3 

4. Dichiarazione camera car qualora intendiate installarla sulla vettura. 
 


