VADEMECUM ISCRIZIONI
solo tramite procedura on-line, vedi video tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=QTZh7yJoN58&feature=youtu.be
• Le iscrizioni chiudono il 3 Ottobre 2022 alle ore 18:00;
• La procedura on-line accetta solo licenze rinnovate;
• Se la procedura rileva documenti scaduti:
- Patente / certificato Medico / tessera ACI: verificare la data sul documento originale;
se è effettivamente scaduto provvedere immediatamente al suo rinnovo e andare all’AC Provinciale per far inserire nuove
scadenze. Se non è scaduto andare all’ufficio licenze dell’AC Provinciale per fare aggiornare la scadenza.
• Pagamento tassa iscrizione: Bonifico Bancario su IBAN: IT26V0306984903043012050152 – Banca Intesa San Paolo
ag. Porto Cervo intestato a: Porto Cervo Racing Team A.S.D.. Indicare casuale: “2° Rally Terra Sarda Storico iscrizione
Concorrente ... 1° Conduttore …
TASSA DI ISCRIZIONE
Vedere tabella pubblicata nel sito www.portocervoracing.it ;
• Tutti i documenti da compilare e inviare o portare in sede di gara sono scaricabili nel sito internet ufficiale della
manifestazione www.portocervoracing.it .
I Concorrenti/Conduttori “italiani” dovranno inviare una mail a: rallyterrasarda@tiscali.it allegando:
• Eventuali documenti risultati scaduti in area riservata;
• Eventuali Dichiarazione da integrare (vedere moduli pubblicati);
• Richiesta area tecnica / spazio assistenza;
• Segnalare l’eventuale partecipazione allo shakedown;
• Copia contabile bonifico tassa iscrizione + shakedown se previsto;
• Modulo dati fattura.
• Copia prima pagina HTP.
Indicare obbligatoriamente un numero di cellulare per comunicazioni WhatsApp con la Direzione gara.
I Concorrenti/Conduttori con “licenza straniera” dovranno inviare una mail a: rallyterrasarda@tiscali.it allegando:
• Modulo iscrizione dedicato;
• Copia licenza in corso di validità (1° e 2° Conduttore);
• Fiche medica (1° e 2° Conduttore);
• Autorizzazione ASN di appartenenza;
• Patente di guida (1° e 2° Conduttore);
• Eventuali Dichiarazione da integrare (vedere moduli pubblicati);
• Richiesta area tecnica / spazio assistenza;
• Segnalare l’eventuale partecipazione allo shakedown;
• Copia contabile bonifico tassa iscrizione;
• Modulo dati fattura.
• Copia prima pagina HTP.
Indicare obbligatoriamente un numero di cellulare per comunicazioni WhatsApp con la Direzione gara.

I documenti inviati tramite mail dovranno essere obbligatoriamente in formato pdf. Non sono ammesse foto o scansioni
jpeg.

CENTRO ACCREDITI / VERIFICHE SPORTIVE
Ubicato in Tempio Pausania (SS) c/o Ex Convento degli Scolopi P.zza Del Carmine.
Il Centro accrediti sarà operativo nei seguenti orari:
- 08.10.2022 dalle ore 07:00 alle ore 11:00 per tutti i Concorrenti / Conduttori
Il Concorrente / Conduttore dovrà presentarsi al centro accrediti / verifiche sportive negli orari indicati e dovrà:
MOSTRARE
• patente di guida membri equipaggio.
RITIRARE
• Eventuali circolari informative;
VERIFICHE TECNICHE
Ubicato in Tempio Pausania (SS) c/o Corso Matteotti.
Il Centro accrediti sarà operativo nei seguenti orari:
- 08.10.2022 dalle ore 07:30 alle ore 11:30 per tutti i Concorrenti / Conduttori
Il Concorrente / Conduttore dovrà presentarsi alle verifiche tecniche negli orari indicati e dovrà:
CONSEGNARE
• Fotocopia documento di riconoscimento del proprietario del passaporto elettronico;
• Dichiarazione conformità abbigliamento di sicurezza;
• Dichiarazione conformità dispositivi di sicurezza vettura, vedere istruzioni per la compilazione della certificazione
tecnica;
• Copia prima pagina HTP;
• Modello richiesta utilizzo cameracar.

