PROMEMORIA DOCUMENTI PER GLI EQUIPAGGI :
QUALI E QUANDO PRESENTARLI
DA ANTICIPARE PER EMAIL A : iscrizionilaserprom@gmail.com
Entro la data di chiusura delle iscrizioni :
- Scheda di iscrizione cartacea

-Attestazione del pagamento dell’iscrizione , (causale nome equipaggio )
-Dichiarazione di verità (qualora il 2° conduttore non fosse in possesso della abilitazione
per vetture di classe WRC/R5/R4Kit/N5/S2000/K11/RGT/RALLY3/SUPER1600/R1Tnaz4x4)
-Dichiarazione di verità under 25 (per 2° conduttore non under 25)
-Dichiaraizone di verità under 23 (per 2° conduttore non under 23 e solo ai fini della tassa
iscrizione ridotta)
-Dichiarazione di verità over 55 (per 2° conduttore non over 55)
-Dichiarazione di verità equipaggio femminile (per 2° conduttore di sesso maschile)
-Richiesta shakedown (per chi intenda partecipare)
-Modulo spazio assistenza (da inviare per email SOLO a gblucept@virgilio.it ENTRO E NON
OLTRE 29 Agosto)

DA CONSEGNARE IN ORIGINALE AL CENTRO ACCREDITI SITO IN:
CHALET DELLE TERME CASCIANA TERME DALL’INGRESSO INGRESSO DI VIA REGINA ELENA 4
Venerdi 2 Settembre consegna Road Book / Accrediti dalle 10:00 alle 12:00 e dalle
14:00 alle 19:00 .
Sabato 3 Settembre dalle 09:00 alle 13:00 (SESSIONE RISERVATA AI CONCORRENTI CHE
PARTECIPANO ALLO SHAKE DOWN).

E dalle 15:00 alle ore 18:30 (SESSIONE APERTA A TUTI
CONCORRENTI )

Autodichiarazione patente 1° e 2° conduttore (con fotocopia fronte retro di entrambi i
concorrenti)

DA CONSEGNARE IN ORIGINALE IN SEDE DI VERIFICHE TECNICHE SITO IN:
P.zza Giuseppe Garibaldi- Cascina Terme
Sabato 3 Settembre d a l l e o r e 0 9 : 3 0 a l l e o r e 1 3 : 3 0 (solo Iscritti
Shakedown)
E dalle 15:30 alle 18:00 (tutti gli altri)
- Certificazione tecnica annuale firmata dal titolare del passaporto della vettura
(allegarecopia 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 deldocumento di identità)
- Dichiarazione di conformità abbigliamento di sicurezza 1° e 2° conduttore
firmare eallegare copia del documento di identità)
- Richiesta montaggio cameracar

