Promemoria documenti per gli equipaggi: quali e quando presentarli
ANTICIPARE PER E-MAIL A iscrizionilaserprom@gmail.com ENTRO IL 03 FEBBRAIO 2021

Dichiarazione di verità (qualora il 2° conduttore non fosse in possesso della abilitazione per vetture di classe
WRC/R5/R4Kit/N5 Naz./S2000/K11)

- Dichiarazione di verità under 25 (per 2° conduttore non under 25)
- Dichiarazione di verità over 55 (per 2° conduttore over 55)
- Dichiarazione di verità equipaggio femminile (per 2° conduttore di sesso maschile)
- Dichiarazione di verità per 2° conduttore neopatentato
- Richiesta montaggio cameracar
- Richiesta shakedown (per chi intenda partecipare)
- Modulo spazio assistenza (da inviare per email a: organizzazionegarelaserprom@gmail.com
-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)
- MENTRE IL GIORNO DEGLI ACCREDITI : DOVETE PRESENTARE I SEGUENTI
DOCUMENTI IN ORIGINALE
-Elenco team (ricordiamo che per ogni concorrente persona fisica sono consentiti solo n. 4 pass oltre a quelli
destinati a pilota e navigatore e n. 6 pass per ogni concorrente persona giuridica)
-Autodichiarazione Covid 19 per i membri dell’equipaggio e per ogni componente del team (ricordiamo che
ogni dichiarazione deve essere firmata sulla 2° e sulla 4° pagina 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 raccomandiamo di inviare per e-mail tutti i documenti richiesti e di presentarvi con tutti
i documenti compilati in area accrediti, firmati e riportanti la data corretta, altrimenti non
potremo consegnarvi i Pass e il Materiale di Gara e dovrete ripresentarvi nuovamente
quando pronti, con la conseguenza di dover fare di nuovo la fila.

Grazie per la collaborazione .

