43a Cividale Castelmonte
GUIDA ALLE ISCRIZIONI, VERIFICHE, COVID-19, ACCESSO PADDOCK

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano unicamente online dal sito ufficiale di ACI SPORT, http://www.acisport.it
in maniera molto più semplice che compilare la solita scheda dati; requisito fondamentale è che la
licenza di concorrente sia valida/rinnovata per l’anno in corso.
Riepiloghiamo velocemente la procedura che potete trovare descritta nelle istruzioni e in un
tutorial dedicato, all’indirizzo: http://www.acisport.it/it/INIZIATIVE/notizie/2020/79164/videotutorial-pre-iscrizioni-alle-gare
1. Dal sito ACI SPORT accedere all’ AREA RISERVATA; se non siete già registrati procedere con una
nuova registrazione. E’ importante che verifichiate nei vostri dati la presenza e correttezza del
numero di cellulare e dell’indirizzo mail.
2. Una volta effettuato l’accesso selezionare GARE e CALENDARI
3. Sulla pagina che si è aperta selezionare Gare, apparirà una finestra per la ricerca della gara:
inserire CIVIDALE CASTELMONTE, premere Cerca e appaiono le due gare disponibili
“VELOCITA’ IN SALITA” e “VELOCITA’ IN SALITA AUTO STORICHE”; scegliere la gara alla quale si
vuol partecipare.
4. Appare la scheda della gara alla base della quale si deve premere Inserisci Pre - Iscrizione
5. Appare la Scheda di iscrizione nella quale si deve inserire il numero di licenza del Conduttore
(nella maggior parte dei casi coincide con quella del Concorrente già visualizzata) e la vettura:
gruppo, (o gruppo storico e periodo) classe, n. passaporto (o HTP), marca e modello.
Alla fine Schiacciare Prosegui
6. Nella schermata successiva appare la scheda di iscrizione completa da confermare schiacciando
il tasto Iscrivi
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43a Cividale Castelmonte
VERIFICHE SPORTIVE - MODULI E DOCUMENTI
Al fine di garantire il rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia di contenimento della
diffusione del virus COVID-19, LE VERIFICHE SPORTIVE SONO SOPPRESSE, sostituite dalla
procedura di iscrizione online e dalla compilazione dei seguenti moduli obbligatori (nuovi o già
presenti negli anni precedenti) da presentare al CENTRO ACCREDITI all’ingresso dell’area Paddock
riservata, Centro Accrediti, o da inviare via email all’indirizzo info@scuderiaredwhite.com :
1. Autodichiarazione sul possesso patente di guida.
Da consegnare a mano all’ingresso dell’area Paddock riservata, Centro Accrediti.
2. Autodichiarazione rischio COVID firmata in originale per ognuno dei componenti del team.
Da consegnare a mano all’ingresso dell’area Paddock riservata, Centro Accrediti.
3. Autocertificazione risultati anni precedenti.
Da inviare via email a info@scuderiaredwhite.com prima della chiusura delle iscrizioni.
4. Autocertificazione licenza (per i piloti di vetture di classe o prestazioni superiori).
Da inviare via email a info@scuderiaredwhite.com prima della chiusura delle iscrizioni.
5. Modulo richiesta area paddock
Da inviare via email a info@scuderiaredwhite.com prima della chiusura delle iscrizioni.
6. Modulo elenco componenti del Team.
Da inviare via email a info@scuderiaredwhite.com prima della chiusura delle iscrizioni.
Nella sezione successiva sono riportati gli ulteriori moduli di natura tecnico sportiva da presentare
Nell’area del sito dedicata ai Concorrenti troverete tutti i moduli occorrenti.

ALL’INGRESSO AREA PADDOCK RISERVATA, CENTRO ACCREDITI, SARANNO
CONSEGNATI I NUMERI DI GARA E BRACCIALETTI/PASS INDIVIDUALI CHE DANNO
ACCESSO ALL’AREA STESSA.
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43a Cividale Castelmonte
VERIFICHE TECNICHE - MODULI E DOCUMENTI
Al fine di garantire il rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia di contenimento della
diffusione del virus COVID-19, LE VERIFICHE TECNICHE sono sostituite dalla consegna, da parte del
referente del Team all’ingresso della vettura nell’area paddock, Centro Accrediti, alla presenza di
uno o più Commissari Tecnici Nazionali e Regionali, dei presenti moduli:
1. Certificazione Tecnica Annuale.
Da consegnare a mano all’ingresso dell’area Paddock riservata, Centro Accrediti.
2. Dichiarazione conformità abbigliamento di sicurezza.
Da consegnare a mano all’ingresso dell’area Paddock riservata, Centro Accrediti.
3. Dichiarazione conformità dispositivi di sicurezza vettura appropriato al proprio Gruppo di
appartenenza.
Da consegnare a mano all’ingresso dell’area Paddock riservata, Centro Accrediti.
4. Copia documento di identità firmata in originale.
Da consegnare a mano all’ingresso dell’area Paddock riservata, Centro Accrediti.
Nell’area del sito dedicata ai Concorrenti troverete le istruzioni per la compilazione delle
dichiarazioni/certificazioni tecniche e tutti i moduli.
Per semplificare abbiamo provveduto ad inserire i moduli già suddivisi per i Gruppi di
appartenenza.
I Commissari Tecnici possono decidere a loro discrezione di effettuare verifiche ante-gara su
qualsiasi vettura nella postazione assegnata all’interno dei Paddock.
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43a Cividale Castelmonte
CENTRO ACCREDITI ACCESSO PADDOCK AREA RISERVATA
Orari CENTRO ACCREDITI, come indicato sul Regolamento Particolare di Gara, RPG:
• Venerdì 2 Ottobre
dalle ore 10.30
alle ore 18.30
Orari ingresso PARCO PARTENZA (Paddock, area riservata) come indicato sul Regolamento
Particolare di Gara, RPG:
• Sabato 3 Ottobre
alle ore 08.00
• Domenica 4 Ottobre
alle ore 08.00
All’ingresso delle vetture il responsabile del Team consegnerà la documentazione elencata nelle
pagine precedenti.
1. Accesso consentito solo alle persone che indossano il braccialetto.
2. Misurazione della temperatura all’ingresso.
3. Obbligo di indossare sempre la mascherina, mantenere il distanziamento sociale
Non sarà consentito l’ingresso a persone sprovviste dei sistemi di protezione individuale.

INCOLONNAMENTO
Potranno accedere all’incolonnamento soltanto il Pilota con la vettura da gara e n.1 Meccanico
munito dell’apposito braccialetto
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Autodichiarazione sul possesso patente di guida.
Autodichiarazione rischio COVID firmata in originale per
ognuno dei componenti del team.
Autocertificazione risultati anni precedenti.
Autocertificazione licenza (per i piloti di vetture di classe o
prestazioni superiori.
Modulo richiesta area paddock.
Modulo elenco componenti del Team.
Certificazione Tecnica Annuale.
Dichiarazione conformità abbigliamento di sicurezza.
Dichiarazione conformità dispositivi di sicurezza vettura
appropriato al proprio Gruppo di appartenenza.
Copia documento di identità firmata in originale.
Autocertificazione uso pneumatici Gruppi CN, E2SC, E2SS
(* le modalità di consegna sono indicate sul modulo)

PER OGNI DUBBIO O RICHIESTA CONTATTATE L’ORGANIZZATORE
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prima della chiusura
delle iscrizioni.

info@scuderiaredwhite.com

Da inviare a

Riepilogo generale documenti da
produrre e presentare e/o inviare

Da consegnare a
mano all’ingresso
area Paddock Centro
Accrediti. *
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