VADEMECUM
ISCRIZIONI:
per licenziati italiani solo tramite procedura on-line (vedi i 2 link).
 Le iscrizioni chiudono il 08 luglio 2020 alle ore 24.00.
 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’ACI per far inserire nuove scadenze. Se non è scaduto
andare all’ufficio licenze dell’ACI per fare aggiornare la scadenza.
- Pagamento tassa iscrizione: Bonifico Bancario su IBAN
IT 86 O 08461 7224 00000 1054 6141 – Banca di Credito Cooperativo di Castagneto
Carducci intestato a Maremma Corse 2.0. Indicare causale:
Lucca 2020 iscrizione equipaggio ….. vettura …..
Per licenziati stranieri compilare modulo ed inviarlo a info@maremmacorse.com
Unitamente alla copia dei documenti (patente, licenza, certificato medico)
- Le iscrizioni chiudono il 08 luglio 2020 alle ore 24.00.
- Pagamento tassa iscrizione: Bonifico Bancario su IBAN
IT 86 O 08461 7224 00000 1054 6141 – Banca di Credito Cooperativo di Castagneto
Carducci intestato a Maremma Corse 2.0. Indicare causale:
Lucca 2020 iscrizione equipaggio ….. vettura …..
Sia i Concorrenti italiani che stranieri dovranno inviare mail a
info@maremmacorse.com allegando:
- Eventuali documenti risultanti scaduti in area riservata (solo concorrenti
italiani)
- Dichiarazione abbigliamento All.5 rilasciato da 1° e 2° Conduttore (modello
allegato)
- Dichiarazione abbigliamento ACI rilasciato da 1° e 2° Conduttore (modello
allegato)

- Dichiarazione eventuale fra: femminile – under 25 (moderno) – over 55
(moderno)
- Dichiarazione verità per abilitazione (WRC, Super2000, R5, N5 Naz., K11, RGT)
(eventuale - modello allegato)
- Dichiarazione neo patentato (eventuale sia per moderno che per storico –
modello allegato)
- Richiesta montaggio cameracar (eventuale – modello allegato)
- Nominativo e dati referente / responsabile Team e Nominativi e dati
componenti Team (max 4 per Conc. Persona Fisica – max 6 per Conc. Persona
Giuridica) (modello allegato)
- Copia contabile bonifico tassa iscrizione
- Prenotazione Shakedown (eventuale – modello allegato)
- Richiesta spazi Parco Assistenza (modello allegato)

RITIRO RADAR
11.7.2020: c/o ACI Lucca Via Catalani, 59 - orario 10.00 – 12.30
17.7.2020: c/o Polo Tecnologico Via della Chiesa XXXII, 237 – Lucca - orario
08.00 – 09.30
Si dovrà presentare un solo Conduttore al quale sarà consegnato:
- Radar
- Scheda ricognizioni
Se le foto non sono state correttamente inserite nell’area riservata è
necessario portarle al ritiro radar.

CENTRO ACCREDITI
Ubicato in Lucca – Lucca Fiere – Polo Tecnologico – Via della Chiesa XXXII, 237.
Il Centro accrediti sarà operativo nei seguenti orari :
- 17.7.2020 : 10.00-12.30
14.00-18.00
- 18.7.2020 : 08.00 – 10.00
La presentazione al Centro Accrediti avverrà con orari individuali che saranno
pubblicati sul sito internet della gara.
Il Referente / Responsabile Team dovrà presentarsi al Centro Accrediti negli
orari indicati e dovrà

-

CONSEGNARE
Originali delle dichiarazioni di possesso patente rilasciate dal 1° e 2°
Conduttore con data aggiornata
Libretto di circolazione vettura da gara
In caso di cambio Conduttore e/o vettura (stesso gruppo e classe) dovrà
presentare tutti i documenti in originale
Dichiarazioni Covid-19 , in originale, di tutto il team (meccanici e Conduttori –
modello allegato)
Scheda identificazione per ricognizioni

-

RITIRARE
Pass (braccialetti) dei Conduttori e dei componenti il Team
Foglio briefing
Eventuali circolari informative
Targhe e numeri di gara
Scheda verifica tecnica
Scheda identificazione
Track System
Eventuale adesivo identificativo per Shakedown

-

TRIAGE
Si entra solo con il pass al polso e mascherina indossata.
Verrà rilevata la temperatura corporea; disinfettare mani e apparecchio telefonico.

Per quanto non indicato fare riferimento al Protocollo di ACI Sport

