COMUNICATO PER TUTTI I CONCORRENTI REGOLARIT’ TURISTICA

Gentili Concorrenti,
come certamente saprete la nuova regolamentazione Covid-19 IMPONE determinate variazioni a livello
regolamentare, riguardanti nello specifico quelle che erano, fino al 2019, le sessioni di verifica tecnica e
sportiva.
Per facilitare l’inoltro della documentazione di gara abbiamo creato un’area a voi dedicata dalla quale
potrete stampare e quindi compilare TUTTI i documenti indispensabili da consegnare sabato 3 luglio alle
sessioni di ACCREDITO.
Sperando di fare cosa gradita vi specifichiamo come dovrà (cronologicamente) essere espletata la domanda
di pre-iscrizione e quali documentazioni dovranno essere inviati ed in quale modo:
1. Iscrizione sul sito www.acisport.it alla gara, tramite AREA RISERVATA, utilizzando la vostra
username e la vostra password. Dovrà REGISTRARSI chi non possiede le credenziali. Per qualsiasi
problematica
legata
all’accesso
ed
alle
password
contattare
registrazioneacisport@informatica.aci.it
Una volta entrati nell’area riservata dovrete inserire i vostri dati (nome e cognome, numero di
licenza, ecc e nome della manifestazione “5^ Regolarità Turistica di San Nicola”;
2. Effettuata la pre-iscrizione sul sito AciSport vi invitiamo ad inviare la scheda di iscrizione
(scaricabile sul nostro sito www.tecno-motor.com) completa in ciascuna sua parte all’indirizzo
mail tecno-motor2018@virgilio.it, allegando anche copia bonifico. Le iscrizioni chiuderanno
lunedì 28 giugno.
Nell’area “concorrenti regolarità” del nostro sito troverete anche i moduli da stampare, riempire
consegnare agli ACCREDITI relativi al Rischio Covid-19.,
3. ATTENZIONE: L’AUTODICHIARAZIONE RISCHIO COVID, VA CONSEGNATA IN ACCREDITO E DATATA
3 LUGLIO. Sarebbe inutile e vano inviarle prima. Vi ricordiamo che come da regolamentazione
Covid-19 AciSport NON sarà possibile richiedere alcun pass gara oltre a quello del Concorrente
Conduttore ed eventuale passeggero.
4. Nella giornata degli ACCREDITI dovrà essere delegata una sola persona che si recherà nella sede
specificata nel programma per la consegna della documentazione e la ricezione di quanto
prestabilito da regolamento.
L’organizzazione resta a Vs completa disposizione per qualsivoglia chiarimento.

A.S.D. TECNO MOTOR RACING TEAM
PIAZZA LIBERTA’, 21 – 86010 SAN GIULIANO DEL SANNIO (CB)
tecno-motor2018@virgilio.it 351 8039377

