A.S.D. BASILICATA MOTORSPORT
Oggetto: Procedura passo-passo per le operazioni di “Iscrizione – ex Verifiche Sportiveex Verifiche Tecniche”.

Come tutti saprete, causa Covid19, la Federazione ha dovuto modificare tutte le
procedure previste per l’intero svolgimento della manifestazione, pertanto di seguito troverete
tutte le indicazioni, comuni a tutte le manifestazioni, che ricordiamo al momento si
svolgeranno a porte chiuse (quindi in assenza di pubblico), nel rispetto del DPCM
vigente, pertanto sarà ridotta anche la presenza degli addetti all’assistenza dei singoli
Conduttori, con una serie di restrizioni e adempimenti da mettere in campo anche da parte
dei partecipanti(vedi protocollo ACI Sport Covid19 allegato).
Sono entrate in vigore dal 19 luglio le nuove norme per le Verifiche Sportive e Tecniche
semplificate, che la Giunta Sportiva di ACI Sport ha deliberato con una norma transitoria per
gestire, senza assembramenti, nel periodo limitato all’emergenza sanitaria Covid19, sia le
Verifiche Sportive che Tecniche ante gara, post gara oltre alle linee guida per l’intero
svolgimento delle manifestazioni, pertanto per una migliore comprensione comunichiamo le
seguenti le indicazioni esplicative:
1) Iscrizione gara
le iscrizioni sono da effettuare on line direttamente dal Conduttore sulla piattaforma
ACI Sport, procedura :
-accedere direttamente con il proprio account attraverso la porta "Area Riservata"
(ovviamente se non registrati necessiterà registrarsi inserendo i propri dati richiesti dal
sistema);
-una volta entrati nell’Area Riservata, sarà necessario scegliere la gara, inserendo la data
di inizio e fine della manifestazione, la regione dove si svolge e la tipologia di gara,
eventualmente inserendo il nome della manifestazione (esempio: "5^ Coppa Città di
Grassano") ed arriverete direttamente nella gara;
-una volta entrati nella gara prescelta bisognerà inserire il n. di passaporto gruppo e
classe, ecc., successivamente darete conferma della preiscrizione;
-confermata la preiscrizione è opportuno contattare l'Organizzatore, per avere
conferma dell'avvenuta preiscrizione;
-Attenzioneuna volta effettuata e confermata la “preiscrizione”, l’organizzatore provvederà a
trasformare la preiscrizione in ISCRIZIONE, a quel punto la vostra preiscrizione
scompare dal vostro account, questo indica che è stata confermata e non serve
reinserire nuovamente la preiscrizione.
2) Pagamento quota partecipazione
come da Protocollo Covid19 ACI Sport, al fine di limitare i contatti presso il “Centro
Accrediti”, il saldo della quota di iscrizione dovrà avvenire obbligatoriamente
mediante bonifico sul c/c indicato dall’organizzatore (e/o contanti contattando

direttamente l’organizzatore) entro e non oltre la data prevista dall’organizzatore
per quella manifestazione, per un importo, che cambia a secondo della gara e che
troverete indicato nel modello “Quota Partecipazione e Modalità di Pagamento”,
valido per tutti i partecipanti;
3) Verifiche Sportive
sono state “semplificate”, infatti le stesse sono state sostituite dalla semplice consegna
delle varie Autodichiarazioni ("modello Covid 19" e "Possesso Patente") presso il
"Centro Accrediti" (previsto nel programma di ogni singola gara, in un luogo idoneo e
con orari consoni alla tipologia di gara), in quel contesto sarà controllata
esclusivamente la compilazione corretta dei moduli di Autodichiarazione(che
consegnerete in originale debitamente compilati al sabato presso il “Centro Accrediti”),
quindi vi sarà consegnata una busta contenete tutta la documentazione gara (Numeri,
Briefing, RPG, Programma, scheda Tecnica, Pass-Bracciali numerati, Mascherine, ecc. ),
riguardo al modulo Covid 19, lo stesso dovrà essere compilato anche per max 2
accompagnatori/meccanici(gara Slalom) per ogni Pilota (i nominativi e i relativi
numeri

telefonici

degli

accompagnatori,

dovranno

essere

comunicati

preventivamente, perché saranno inseriti nell’elenco degli autorizzati all’ingresso
Paddock - Allineamento), con questo la procedura di "Verifica Sportiva" è completa;
4) Verifiche Tecniche
per le Tecniche, anch’esse semplificate, basterà compilare le tre Autodichiarazioni
insieme alla scheda di Verifica Tecnica (che troverete contenuta nella busta ritirata
presso

al

“Centro

Accrediti”),

e

consegnarle

al

Commissario

Tecnico

Nazionale/Regionale presente sempre nella postazione “Verifiche Tecniche” all’interno
dei

locali

del

“Centro

Accredito”,

in

pratica

l'intestatario

del

passaporto

(Concorrente/Conduttore) dovrà consegnare al Commissario Tecnico Nazionale: 1)
Autodicharazione

Tecnica

abbigliamento di

sicurezza;

annuale";

2)Autodichiarazione

3)Autodichiarazione

conformità

conformità
dispositivi

di

sicurezza; 4) copia del documento di identità del Pilota, a questo punto ritirerete il
verificato (la consegna della documentazione può essere effettuata anche da un
appartenente al Team, regolarmente munito di delega firmata da parte del
Concorrente/Conduttore), tutto senza dover sottoporre la vettura a verifica ante gara.
Ovviamente i moduli dovranno essere compilati in maniera corretta, dichiarando la
conformità della vettura e dell'abbigliamento, diversamente a seguito di possibile
verifica a campione (infatti è prevista la verifica a campione di una percentuale pari al
20% dei verificati), se vi saranno difformità da quello dichiarato rispetto a quello
riscontrato, ci saranno sanzioni per il Concorrente/Conduttore che avrà dichiarato il
falso, che potranno arrivare fino al deferimento presso la procura federale.
p.s. riguardo al modulo “dispositivi di sicurezza della vettura” , dovrà essere utilizzato il
modulo appropriato al Gruppo di appartenenza.
In allegato la modulistica e le Istruzioni per la compilazione della modulistica pubblicate
sul sito ACI Sport.
A.S.D. Basilicata Motorsport
Il presidente

