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Associazione Sportiva Dilettantistica  
SCUDERIA RED WHITE 

Via Borgo Viola 46 - 33043 Cividale del Friuli - Udine 
Tel/fax 0432 700919 – 333 4660399 

scuderiaredwhite.com / info@scuderiaredwhite.com 
c.f. 94095010305  - p.iva 02404890309 

LICENZE OCCORRENTI 

Il/La sottoscritto/a  
(cognome e nome) 

 

N. e tipo Licenza ACI  Gruppo 
vettura 

 
Classe 

 

 

D I C H I A R A 
 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9.6 (9 Iscrizioni ed elenco iscritt) del RDS VELOCITA’ IN SALITA - 
Regolamento Trofei Italiani della Montagna (TIVM) e dall’art. A6 (Licenze di Conduttore richieste 
per la partecipazione alle competizioni) dell’Appendice 1 al RSN. 
 
 Per i titolari di C Nazionale/ C Nazionale U23 con vetture FORMULA MONOPOSTO e 

PROTOTIPI FINO A 1600 cc 

o Di aver condotto in gara, negli ultimi 5 anni, una vettura equivalente monoposto e/o 
prototipo di cilindrata geometrica fino a 1600; 

o Di essere in possesso di certificato di abilitazione della Scuola Federale di Pilotaggio  
 

 Per i titolari di C Internazionale/ C Nazionale Senior con vetture TURISMO E GT con cilindrata 
geometrica OLTRE 2000 cc o FORMULA MONOPOSTO e PROTOTIPI con cilindrata geometrica 
OLTRE 1600 cc 

o Di aver condotto in gara, negli ultimi 5 anni, una vettura Turismo e/o GT di cilindrata 
geometrica superiore a 2000 cc; 

o Di aver condotto in gara, negli ultimi 5 anni, una vettura Formula Monoposto e/o 
Prototipo di cilindrata geometrica superiore a 1600 cc; 

o Di essere in possesso di certificato di abilitazione della Scuola Federale di Pilotaggio  
 

Di essere consapevole delle responsabilità per le dichiarazioni mendaci e che quanto sopra 
indicato corrisponde al vero, sollevando gli Organizzatori, gli Ufficiali di Gara e l’ ACISPORT da ogni 
responsabilità. 
Il conduttore deve sottoscrivere la seguente apposita dichiarazione (autocertificazione) ed 
inviarla entro la data di chiusura delle iscrizioni alla seguente mail: 
info@scuderiaredwhite.com  
 

 

Luogo e data …………………………………….. Firma ……………………………………………. 

Si allegano copia del documento di identità e attestato della Scuola Federale 
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