INDICAZIONI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE
Dopo aver effettuato la pre-iscrizione accedendo alla propria area riservata del sito ACI SPORT, sarà
possibile completare l’iscrizione al 29° Slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini, seguendo
la seguente procedura:
-

-

Pagamento della tassa di iscrizione a mezzo bonifico bancario dell’importo di € 160,00 (131,00+
28,82 IVA) sul seguente IBAN IT 81U0503403801000000003672 Automobile Club Molise Via
Cavour, 14 - Causale: Tassa di iscrizione 29° Slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca
Battistini (nome/cognome del concorrente/conduttore)
Inviare mail: slalomcb@gmail.com copia del bonifico effettuato allegando
a) Dati per fatturazione (se richiesta fattura)
Sabato 28 maggio 2022 VERIFICHE SPORTIVE E TECNICHE

Il controllo dei documenti sportivi avviene in modalità telematica nei giorni precedenti la gara, pertanto le
Verifiche Sportive in presenza del Concorrente e del Conduttore sono da intendersi soppresse.
I referenti dei partecipanti saranno gli unici che potranno accedere al centro accrediti; l’Organizzatore
provvederà a controllare che l’accesso venga regolamentato per mantenere il distanziamento sociale.
Nel centro accrediti gli addetti dell’Organizzatore provvederanno a:
a) Identificazione del referente dei partecipanti (Concorrente/Service);
b) consegna del materiale da utilizzare per la gara;
c) misurazione della temperatura corporea.
Tutta la documentazione di gara deve essere ritirata presso il Centro Accrediti dal “Referente” indicato da
ciascun Concorrente.
Al Commissario Tecnico dovrà essere consegnata:
-

-

-

la richiesta per il rilascio della “certificazione Tecnica Annuale” (qualora non sia stata fatta
precedentemente) sottoscritta dall’intestatario del passaporto tecnico o da un suo delegato con
allegato un documento di riconoscimento
la “Certificazione dei dispositivi di sicurezza della vettura in funzione del gruppo di appartenenza
(tabella riportata nelle Istruzioni per la compilazione della certificazione dei dispositivi di sicurezza
della vettura e il modello specifico scaricabile dal sito Aci Sport al seguente link
http://www.acisport.it/it/acisport/news/notizie/62397/norme-per-verifiche-tecniche-ante-gara-inemergenza-sanitaria )
la “Certificazione dell’abbigliamento di sicurezza” modello CAS3 con allegato un documento di
riconoscimento (se non è stato allegato alla richiesta di “Certificazione tecnica annuale”)
- Dichiarazione montaggio camera car
AUTOMOBILE CLUB MOLISE Ufficio Sportivo 351 9494018 email: sport@campobasso.aci.it
Modulistica Slalom www.slalomcampobasso.com email iscrizioni: slalomcb@gmail.com

