Procedura per la Corretta Iscrizione - Accredito
(equipaggi italiani)
Check List Documenti da presentare durante le varie fasi della Manifestazione

50° Rally 4 Regioni Storico
QUANDO

COSA

ISCRIZIONE
Entro e non oltre
il 23/06/2021 ore 20.00

Da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo iscrizioni4regioni@milanorallyshow.it ,
solo ed esclusivamente i seguenti documenti:

Ritiro Road Book
Il 27/06/2021 ore 10.30 - 14.30
Il 01/07/2021 ore 09.00 - 12.00
presso
Hotel Milano - Via delle Terme 62
Salice Terme (PV)

Da consegnare in originale:

Centro Accrediti /
Distribuzione Materiali
Il 01/07/2021 ore 09.00 - 21.00
Il 02/07/2021 ore 08.00 - 12.00
presso
Centro Accrediti
Hotel Milano - Via delle Terme 62
Salice Terme (PV)

Da consegnare in originale:

Verifiche Tecniche
Il 02/07/2021 - ore 08.30 - 12.30

Da consegnare in originale:

1) Modulo Integrazione Dati Iscrizione (compilato in ogni sua parte: Shake
Down, Pranzi, Parco Assistenza, ecc.)
2) Copia Bonifico Tassa di Iscrizione
3) Richiesta Pass Operatori Sportivi (Elenco Componenti Team)

1) 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. 6.17.2 R.d.S. Rally Auto Storiche 2021 ACI
Sport)
2) Marca, Modello e Nr. di Targa della vettura utilizzata durante le
ricognizioni regolamentate

1) Elenco Componenti Team in originale
2) 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)
3) 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)
4) Dichiarazioni in base all’iscrizione:
• Dichiarazione 2° Conduttore per classifica Under 30
• Dichiarazione 2° Conduttore per classifica Over 60
• Dichiarazione 2° Conduttore per classifica Femminile

1) Copia del documento di identità del titolare del passaporto della vettura
e, nel caso di delega, del titolare e del delegato
2) Modulo di Verifica Unica
3) Dichiarazione di conformità dispositivi di sicurezza vettura
4) Dichiarazione di conformità abbigliamento di sicurezza (una dichiarazione
per ogni membro dell’equipaggio)
5) Dichiarazione Montaggio Cameracar (se installata)

Per l’inoltro a mezzo e-mail dei documenti indicare tassativamente nell’oggetto Cognome e Nome del 1° e 2° Conduttore.
Si raccomanda di accedere al Centro Accrediti con tutti i documenti compilati in originale, firmati e riportanti la data corretta.
Si ricorda che l’ingresso dei mezzi in Parco Assistenza sarà consentito previo accreditamento dei Team.
L’Organizzatore

