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ALBINO (BG) – 24/25 aprile 2021
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RALLY NAZIONALE
NAZIONALE

Oggetto: Documentazione inerente alla gara da inviare e presentare

DOCUMENTAZIONE TECNICA
- Certificazione tecnica annuale firmata dal titolare del passaporto della vettura (allegare copia del
documento di identità) e, nel caso di delega, dal titolare e dal delegato (allegare copia del
documento di identità di entrambi);
- Dichiarazione di conformità dispositivi di sicurezza vettura (firmare e allegare copia del
documento di identità);
- Dichiarazione di conformità abbigliamento di sicurezza (una dichiarazione per ogni membro
dell’equipaggio! firmare e allegare copia del documento di identità di entrambi).
Vi raccomandiamo di inviare il prima possibile, per velocizzare le procedure, al seguente indirizzo
e-mail: tecniche@rallyprealpiorobiche.it tutte le sopracitate certificazioni tecniche.
Nello specifico inviare un’unica e-mail che deve avere come oggetto il numero di gara, in cui
devono essere allegate tutte le dichiarazioni tecniche rinominate ciascuna con il nome della
certificazione relativa e il numero di gara.
Nel caso in cui le certificazioni vengano inviate dal team o preparatori deve essere inviata un’email per ogni concorrente, sempre con le specifiche precedentemente indicate.
Le certificazioni tecniche (certificazione tecnica annuale - dichiarazione di conformità dispositivi
di sicurezza vettura - dichiarazione di conformità abbigliamento di sicurezza) dovranno poi essere
consegnate in originale al Commissario tecnico Nazionale.

DOCUMENTAZIONE SPORTIVA
- Elenco pass team (ricordiamo che per ogni concorrente persona fisica sono consentiti solo n. 6
pass, già comprendenti quelli destinati a pilota e navigatore, mentre per ogni concorrente persona
giuridica sono consentiti n. 8 pass, già comprendenti quelli destinati a pilota e navigatore);
- Autodichiarazione Covid-19 per i membri dell’equipaggio e per ogni componente del team
(ricordiamo che deve essere firmata e deve riportare la data di consegna e non una data
antecedente);
- Autodichiarazione patente sia per il 1° che per il 2° conduttore (ricordiamo che deve essere
firmata e deve riportare la data di consegna e non una data antecedente);
Vi ricordiamo che dovete presentarVi con tutti i documenti compilati, firmati e riportanti la data
corretta in area accrediti cosicché potremo consegnarvi i Pass e il Materiale di Gara, nel caso la
documentazione fosse incompleta o mancante dovrete ripresentarvi nuovamente quando pronta,
con la conseguenza di dover fare di nuovo la fila.
Tutti i documenti li potrete trovare e scaricare visitando il sito www.rallyprealpiorobiche.it nella
sezione Area Concorrenti, sottosezione Documenti Integrativi.
Grazie per la collaborazione
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