
   
 

RALLY VETTURE MODERNE/SCADUTE OMOLOGAZIONE FAMS/AUTOSTORICHE 
MANIFESTAZIONE NON AGONISTICA RALLYSTARS 

PROCEDURE PER ISCRIZIONI, VERIFICHE SPORTIVE E VERIFICHE TECNICHE ANTE GARA 
 
Verifiche sportive ante-gara 
Ogni concorrente deve scaricare dal sito ufficiale della gara il modulo di iscrizione che rappresenta, in applicazione 
alle normative COVID-19 della Federazione attualmente vigenti, anche il modulo di verifica sportiva. Il compilante 
deve inserire correttamente i propri dati anagrafici, le indicazioni richieste nel modulo e le scadenze relative alla 
patente di guida ed al certificato medico. 
Unitamente alla scheda di iscrizione/scheda di verifica sportiva, dovranno essere inoltrati all'Organizzatore, copia del 
certificato medico e della autorizzazione della propria ASN se dovuto. I licenziati FAMS sono esentati dall’invio di tale 
documentazione. Con la firma della scheda di iscrizione il compilante attesta l’esattezza dei dati inseriti assumendosi 
ogni responsabilità in caso di dichiarazioni incomplete o mendaci. Al ritiro dei documenti sportivi negli orari indicati 
nel programma, ogni equipaggio dovrà presentare un’autocertificazione attestante il pieno possesso di patente con 
validità in corso. Ogni concorrente, unitamente all’invio della scheda di iscrizione/scheda di verifica sportiva, dovrà 
presentare un’autodichiarazione per rischio COVID-19 attestante, per ogni componente del team oltre che per 
l’equipaggio stesso, di essere stato informato e di accettare che non sarà consentito l’accesso all’area di gara qualora 
un soggetto:  

• sia sottoposto alla misura della quarantena, o  
• abbia in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus), o  
• abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura corporea superiore a 37,5°, o  
• abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e cioè: forte riduzione del gusto (sapori), forte 

riduzione dell’olfatto (odori), tosse secca, difficoltà respiratorie, forte spossatezza, congestione nasale, mal 
di testa, diarrea, o  

• sia stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i loro familiari anche 
se asintomatico 

Sul sito dell’organizzatore sono scaricabili tali moduli. 
 
Verifiche tecniche ante gara 
Unitamente alla scheda di iscrizione/scheda di verifica sportiva, ogni partecipante dovrà inviare un’autodichiarazione 
che attesti la conformità dell’abbigliamento di sicurezza e la conformità dei dispositivi di sicurezza della propria 
vettura. Sul sito dell’organizzatore sono scaricabili i moduli relativi. I Commissari Tecnici, su mandato dei Commissari 
Sportivi, potranno effettuare controlli a campione nell’orario indicato dal programma di gara come “verifiche 
tecniche a campione”. Le convocazioni per tali verifiche saranno comunicate mediante esposizione all’Albo Gara alle 
ore 19:00 di venerdì 30 ottobre 2020 della relativa decisione dei Commissari Sportivi. In sede di verifica tecnica ante 
gara non dovranno essere presentati abbigliamento, caschi e collare Hans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


