DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER SUPERARE LE VERIFICHE SPORTIVE PER
QUANTO ATTIENE LA LICENZA SPORTIVA AUTOMOBILISTICA
ITALIANI





Licenza sportiva di Concorrente/Conduttore o Conduttore con qualifica almeno Regolarità;
certificato medico di tipo non agonistico (allegato 1) o agonistico (allegato 2) in base all’età
dell'interessato e al grado di licenza posseduto;
patente di guida;
tessera ACI.

STRANIERI



Licenza sportiva agonistica di grado Internazionale e relativa certificazione medica
agonistica secondo la regolamentazione della propria ASN;
patente di Guida (nazionale ed internazionale se necessaria)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE LA LICENZA SPORTIVA
DIRETTAMENTE IN CAMPO GARA PER COLORO CHE NON NE FOSSERO GIA' TITOLARI

CONDUTTORI ITALIANI
1. UNDER 75
Tutti i richiedenti dovranno mostrare in sede di rilascio/rinnovo della licenza i seguenti
documenti:
- certificato medico per attività sportiva non agonistica (come da allegato 1) rilasciato in
Italia come normativa vigente;
- patente di guida;
- tessera ACI (per chi non fosse in regola con l'associazione sarà possibile effettuare in
loco il rinnovo/rilascio comunicando i dati della vettura che si utilizza ogni giorno oppure la
targa della
vettura storica iscritta alla competizione a seconda del tipo di servizio ACI
richiesto).
2. OVER 75
Tutti i richiedenti dovranno mostrare in sede di rilascio/rinnovo della licenza i seguenti
documenti:
- certificato medico per attività sportiva agonistica (come da allegato 2), per i richiedenti
licenza di navigatore è sufficiente il certificato medico per attività sportiva non agonistica,
rilasciati in Italia come normativa vigente;
- patente di guida;
- tessera ACI (per chi non fosse in regola con l'associazione sarà possibile effettuare in
loco il rinnovo/rilascio comunicando i dati della vettura che si utilizza ogni giorno oppure la
targa della vettura storica iscritta alla competizione a seconda del tipo di servizio ACI
richiesto).

CONDUTTORI STRANIERI
1. UNDER 75
Tutti i richiedenti dovranno mostrare in sede di rilascio/rinnovo della licenza i seguenti
documenti :
- certificato medico per attività sportiva non agonistica (come da allegato 1) rilasciato in
Italia come da normativa vigente; oppure, in alternativa, certificato medico di buona salute
rilasciato all’estero, scritto in lingua inglese firmato e timbrato da un medico.
- autocertificazione di non possedere altre licenze emesse da altre ASN in corso di validità
e di non essere incorsi in sanzioni disciplinari;
- patente di guida, nazionale ed internazionale
2. OVER 75
Tutti i richiedenti dovranno mostrare in sede di rilascio/rinnovo della licenza i seguenti
documenti:
- certificato medico per attività sportiva agonistica (rif. allegato 2) rilasciato in Italia come da
normativa vigente; oppure, in alternativa, certificato medico di buona salute rilasciato
all’estero, scritto in lingua inglese firmato e timbrato da un medico.
- patente di guida.

Presso la sede delle verifiche, sarà possibile sottoporsi, a titolo oneroso, a specifica visita medica
e ottenere il certificato di idoneità non agonistica; il certificato di idoneità agonistica (over 75) si
potrà ottenere presso una struttura convenzionata in prossimità della Fiera di Brescia.

Cogliamo l'occasione per ricordarti i documenti che dovrai portare in originale il giorno delle
verifiche:
•
•
•
•
•
•
•

la patente di guida in corso di validità sia nazionale che internazionale;
documento d’identità;
la licenza sportiva del tuo paese oppure la licenza giornaliera italiana;
il certificato medico (vedi sopra);
l'assicurazione della vettura in corso di validità;
il libretto di circolazione della vettura;
FIVA International Identity Card e/o FIA Heritage Certificate e/o Fiche CSAI in corso di validità.

ALLEGATO N° 1
CERTIFICATO PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

ALLEGATO N° 2
CERTIFICATO PER ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA

