
   

Promemoria Documentazione Equipaggi: quali e quando presentarli 

Da anticipare per e-mail entro 

il 21-09-2022 a 

iscrizioniptcorse@gmail.com 

 

 

Ø Domanda iscrizione cartacea 
 

Ø Attestazione pagamento iscrizione (causale nome equipaggio) 
 
Ø Dichiarazione di Verità 

Ü qualora il 2° Conduttore non fosse in possesso dell’abilitazione per vetture di 
classe WRC/R5/R4Kit/N5Naz./S2000/K11/RGT/Rally3/S1600/R1TNaz4x4 

 

Ø Dichiarazione di verità Under 25 
Ü per 2° Conduttore non Under 25 
 

Ø Dichiarazione di verità Under 23 
Ü per 2° Conduttore non Under 23 e solo ai fini della tassa d’iscrizione ridotta 
 

Ø Dichiarazione di verità Over 55 
Ü per 2° Conduttore non Over 55 
 

Ø Dichiarazione di verità equipaggio femminile 
Ü per 2° Conduttore di sesso maschile 
 

Ø Richiesta Shakedown 
Ü solo in caso di partecipazione 
 

Modulo Spazio Assistenza da inviare per mail SOLO a u.d.g.prato4@gmail.com entro e non oltre il 21-09-2022 

Documentazione da 
consegnare in ORIGINALE al 
Centro Accrediti 
 
Venerdì 30 Settembre 2022 
dalle 15.00 alle 19.00 
c/o Pistoia Corse 
Via S. Donato, 186 Pistoia 
 
Sabato 01 Ottobre 2022 
dalle 09.00 alle 11.00 
c/o Conc. BRANDINI 
Via N. Copernico,123 Pistoia 
 

 

Ø Fototessera di entrambi i conduttori da attaccare sulla scheda di ricognizione 
 

Ø Autodichiarazione patente 1°  e 2° Conduttore 
Ü con allegata fotocopia fronte retro per entrambi i concorrenti 
Ü ricordiamo che deve essere firmata e deve riportare la data di consegna e non 

una data antecedente 
 

Documentazione da 
consegnare in ORIGINALE alle 
Verifiche Tecniche 
 
Sabato 01 Ottobre 2022 
dalle 09.00 alle 10.30 
Iscritti Shakedown 
 
dalle 10.31alle 12.30 
tutti gli altri 
 
c/o Conc. BRANDINI 
Via N. Copernico,123 Pistoia 
 

 

Ø Certificazione Tecnica Annuale 
Ü firmata dal titolare del passaporto della vettura (allegare copia documento 

d’identità) e, nel caso di delega, dal titolare e dal delegato (allegare copia 
documento d’identità di entrambi) 

 

Ø Dichiarazione di conformità dispositivi di sicurezza vettura 
Ü firmare e allegare copia documento d’identità 
 

Ø Dichiarazione di conformità abbigliamento di sicurezza 
Ü una dichiarazione per ogni membro dell’equipaggio, firmare e allegare copia 

documento d’identità di entrambi 
 

Ø Richiesta montaggio cameracar 
 

 

 

Vi raccomandiamo di inviare per e-mail tutti i documenti richiesti (possibilmente in un’unica mail con nome 
completo dell’equipaggio al quale si riferisce la documentazione inviata) e di presentarvi con tutta la 

documentazione compilata al Centro Accrediti, firmati e riportanti la data corretta, altrimenti non potremo 
consegnarvi il Materiale di Gara e dovrete ripresentarvi nuovamente quando pronti, con la conseguenza di dover 

nuovamente fare la fila. 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 


