Stralcio regolamentazione licenze Automodellismo RC ACI 2019
(Appendice 1 al Regolamento Sportivo Nazionale 2019)

C1.1 CATEGORIA AUTOMODELLISMO
Sono previste le seguenti qualifiche di licenze:

– licenze di concorrente conduttore;
– licenze di ufficiali di gara;
– licenze speciali;
Tutte le licenze sportive ACI hanno validità annuale (dal 1 gennaio – al 31 dicembre).

C 1.2 LICENZE DI CONCORRENTE
Concorrente è chiunque iscrive a una competizione sportiva uno o più automodelli RC, nonché il o i relativi conduttori. Le licenze
di concorrente persona fisica sono rilasciate alle persone fisiche maggiorenni e minorenni (*)
(*consenso dei genitori)




Le licenze di concorrente persona giuridica (PG) sono rilasciate agli Enti riconosciuti, alle Scuderie, alle Associazioni Sportive, alle Società
Sportive o alle Ditte individuali.
Nello Statuto, l’oggetto sociale deve riportare, tra l’altro, anche la seguente dizione: partecipazione a manifestazioni sportive
automodellistiche dinamiche con la possibilità di richiedere le licenze e le autorizzazioni alla ASN.
Concorrente Persona fisica
Un titolare di licenza di concorrente persona fisica può iscrivere ad una competizione un solo automodello RC.
Concorrente persona giuridica
Un titolare di licenza di concorrente persona giuridica può iscrivere ad una competizione uno o più automodelli RC ed il/i relativi
conduttori.
C 1.3 LICENZE DI CONDUTTORE (PILOTA)
Le licenze di conduttore, sono rilasciate soltanto alle persone fisiche, e consentono ai loro titolari di condurre un automodello RC in
una gara.
Le licenze di conduttore sono distinte da quelle di concorrente. Le figure di concorrente e di conduttore possono tuttavia coesistere
nella stessa persona (ad es. quando il conduttore è anche concorrente); in questo caso le due licenze, pur rimanendo distinte, sono
materialmente unificate in una sola licenza di categoria concorrente/conduttore.
La partecipazione alle gare dei titolari delle diverse categorie di licenza è regolata dalle disposizioni indicate quidi seguito.
Tutte le licenze di conduttore sono comprensive di una polizza infortuni.
Nessun conduttore (pilota RC) può essere contemporaneamente titolare di due licenze di conduttore.
Partecipazione alle gare
Per iscriversi e partecipare ad una gara, sono richieste le seguenti licenze:
 Licenza Conduttori persona fisica (per il settore dell’automodellismo questa licenza è unificata in Concorrente
/Conduttore ).
Le categorie delle licenze di concorrente/ conduttore persona fisica si distinguono in;
Licenza di concorrente /conduttore “A”
Permette di partecipare a TUTTE LE GARE Nazionali, Internazionali (Europee e Mondiali), Regionali ecc.
Licenza di concorrente /conduttore “B”
Permette di partecipare a TUTTE LE GARE ACI Nazionali, Regionali titolate e non ed ai Campionati Europei EFRA Categoria
“B”.
Licenza di conduttore “C”
Permette di partecipare alle gare Regionali titolate ACI (Coppa Italia di Zona - Regionali) e Nazionali non titolate.

*Licenza di concorrente /conduttore CLUB
Permette di partecipare alle gare Internazionali non titolate, Nazionali non titolate, ed a quelle a ridotto contenuto agonistico (attività
di base / entry level).
*(Valida anche per i piloti stranieri con nulla osta della loro Federazione Sportiva(se esistente), e con residenza certificata in Italia)
*Licenza di concorrente /conduttore Giornaliera
Permette di partecipare a tutte le tipologie di gare.
*(Valida solo per una singola manifestazione)
*(valida solo per i piloti stranieri in possesso di nulla osta della loro Federazione Sportiva (se esistente), non è richiesta la residenza
in Italia)

ALTRE TIPI DI LICENZE
Licenza di Meccanico
La licenza di Meccanico è rilasciata al personale addetto all’assistenza tecnica, degli automodelli a scoppio in tutti le fasi della
gara, (es. assistenza griglia di partenza, riparazioni, cambio gomme, ed interventi di rifornimento).
Licenza di Pseudonimo
Le licenze persona fisica e giuridica possono essere rilasciate con uno pseudonimo che può essere richiesto anche
successivamente all’ottenimento della licenza cui si riferisce. (V. Regolamento Sportivo Nazionale art.192)
Licenza di Osservatore
La licenza di osservatore viene rilasciata a seguito di un corso/ abilitazione organizzato dall’ACI.
Licenza di segreteria di manifestazione
La licenza di segreteria di manifestazione viene rilasciata all’addetto competente e responsabile dell’organizzazione della
manifestazione sotto l’aspetto pratico e procedurale.
Tutte le licenze sportive sono esentate dall’obbligo dell’Associazione all’ACI.
C 1.4 LICENZE INTERNAZIONALI
Per le modalità di ottenimento delle licenze internazionali si fa riferimento alla normativa internazionale EFRA o IFMAR
Per la partecipazione alle gare internazionali (comprese quelle valevoli per i Campionati Internazionali) sono applicate le
disposizioni EFRA o IFMAR
C 1.5 LICENZE SPECIALI
Le licenze speciali sono rilasciate alle persone fisiche maggiorenni, agli Enti, alle Associazioni, alle Società e alle Ditte che intendono
ottenere il riconoscimento di soggetti di diritto sportivo.
Esse consentono di partecipare all’attività sportiva con le funzioni proprie della qualifica per la quale una licenza di questo tipo viene
richiesta, ma non consentono nè di iscrivere nè di condurre un automodello RC in una competizione.
Sono previste le seguenti licenze:









Costruttore;
Organizzatore;
Promotore;
Pista;
Preparatore;
Ufficiale di gara ;
(Direttore di Gara, Commissario Sportivo, Commissario Sportivo (Giudice Unico), Segretario/a di Manifestazione, Verificatore Sportivo,
Verificatore tecnico).
Certificato di Organizzazione;
Licenza di Costruttore/Distributore
La licenza di Costruttore/Distributori è rilasciata ai Costruttori/Distributori di motori, di telai, di pneumatici e di accessori relativi
all’automodellismo RC a scoppio ed elettrico.
Licenza di Organizzatore
La licenza è rilasciata agli Automobile Club, agli enti, alle società, alle associazioni sportive già titolari di licenza di organizzatore
e agli organizzatori già licenziati; a coloro che non ne sono ancora titolari, ma che hanno affiancato, in almeno una gara nella
specialità per la quale si richiede la licenza, un organizzatore esperto già licenziato ACI. L’affiancamento sarà considerato valido se
avrà avuto inizio fin dalle fasi propedeutiche dell’organizzazione della manifestazione.
Pertanto, l’organizzatore, che ha accettato di farsi affiancare deve indicare obbligatoriamente nel Regolamento Particolare di Gara (RPG)
l’A.C., l’Ente o l’associazione in affiancamento, deve darne atto nell’incartamento di chiusura e deve relazionare sulle loro capacità

tecnico/organizzative. Non saranno ritenuti validi gli affiancamenti indicati nelle sole circolari informative.
La licenza di organizzatore è rilasciata soltanto se le relazioni sono positive e dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commissione
competente la quale invierà un osservatore alla 1ª gara effettuata dal neo-organizzatore. Qualora il punteggio del rapporto ispettivo non
fosse favorevole, la ACI/ Direzione per lo Sport Automobilistico potrà revocare la licenza concessa.
La licenza di organizzatore dà titolo a iscrivere in calendario sportivo ACI ed organizzare, in relazione agli affiancamenti effettuati nello
settore sportivo, le manifestazioni indicate di seguito.
Suddivisione in qualifiche delle licenze di Organizzatore;













“A” (tutte le gare Internazionali titolate EFRA /IFMAR e non, tutte le gare Nazionali titolate ACI e non);
“B” (gare di Campionato Regionale (Coppa Italia di Zona) e Nazionali non titolate, serie/trofei di marca);
Per il rilascio della licenza agli Organizzatori della disciplina sportiva dell’automodellismo dinamico, al fine di accrescere la
verifica delle loro capacità organizzative, sarà adottata la seguente procedura :
dopo uno (1) affiancamento con altro organizzatore licenziato ACI in una gara, il neo-organizzatore potrà organizzare
esclusivamente una gara di tipologia “Nazionale non titolata o trofeo di marca”;
l’ACI/ Direzione per lo Sport Automobilistico designerà per questa gara un “Tutor”, che seguirà il neo-organizzatore in tutte le fasi
preliminari e durante lo svolgimento della gara, redigendo un rapporto conclusivo sulla base del quale ACI/ Direzione per lo Sport
Automobilistico stabilirà se rilasciare in via definitiva la licenza di organizzatore o richiedere nuovamente l’applicazione della
procedura sopra indicata (Nazionale non titolata o trofeo di marca e Tutor); in tale ipotesi, qualora il rapporto non fosse ancora
positivo, il neo-organizzatore dovrà iniziare nuovamente la procedura, effettuando di nuovo anche l’affiancamento preliminare.
Tutte le spese di trasferta del Tutor saranno a carico del neo-organizzatore. Documentazione richiesta
Nello Statuto deve essere indicato che la Scuderia, Società o Ente ha lo scopo di organizzare manifestazioni sportive auto
modellistiche dinamiche con radio comando nazionali e/o internazionali.
Organizzatore con personalità giuridica (enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato, società per azioni, a responsabilità
limitata, e in accomandita per azioni, in accomandita semplice e in nome collettivo, associazione sportive riconosciute):
fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato);
certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato);
copia del decreto del Capo dello Stato (soltanto per gli enti riconosciuti con questa forma);
copia della delibera del competente organo dell’ente che autorizza l’ente stesso a iscrivere a calendario sportivo e organizzare una
gara (soltanto per gli enti);
dichiarazione, sottoscritta dalle gale rappresentante, che attesti l’iscrizione di gare nel Calendario sportivo;
dichiarazione di accertata capacità organizzativa rilasciata dall’Organizzatore con cui è stato fatto l’affiancamento o gli
affiancamenti previsti (soltanto per gli organizzatori che richiedono la licenza per la prima volta e per quelli che la rinnovano dopo
cinque anni di continua inattività).
Organizzatore senza personalità giuridica (associazioni sportive non riconosciute):
Atto costitutivo e statuto con firma autenticata da pubblico ufficiale oppure Atto costitutivo e statuto meramente registrati
all’Agenzia delle Entrate oltre dichiarazioni di far parte della associazione in qualità di socio fondatore con firma autenticata da
pubblico ufficiale.
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti l’iscrizione di gare nel Calendario sportivo;
dichiarazione di accertata capacità organizzativa rilasciata dall’Organizzatore, titolare di licenza, con cui è stato fatto l’affiancamento o
gli affiancamenti previsti (soltanto per gli organizzatori che richiedono la licenza per la prima volta e
nel caso in cui la Licenza di Organizzatore venga rilasciata ad una Associazione Sportiva Dilettantistica, l’informazione deve essere
inserita nel database della Federazione.
La licenza di Organizzatore è rilasciata agli Enti, alle Società e alle Associazioni titolari di licenza di Organizzatore e consente per
quelliche la rinnovano dopo cinque anni di continua inattività) di organizzare competizioni .
Licenza di Promotore
La licenza di Promotore è rilasciata agli Enti, alle Società e alle Associazioni che intendono promuovere manifestazioni
automodellistiche RC (Trofei di Marca, Trofei e Serie) secondo il Regolamento Sportivo Nazionale ACI.
Questa licenza non è necessaria qualora il Promotore sia già in possesso della licenza di Organizzatore.
Licenza di Pista
La licenza di Pista è rilasciata alle piste permanenti ed ai circuiti cittadini (circuito temporaneo) che hanno ottenuto,
rispettivamente, l’omologazione e l’approvazione da parte di ACI (V. Regolamento Sportivo Nazionale cap.9 Impianti e
percorsi).
Licenza di Preparatore
La licenza di Preparatore è rilasciata ai titolari di partita IVA che possano documentare di assistere almeno 3 automodelli RC nell’anno
cui la licenza si riferisce o di aver assistito almeno 3 automodelli RC nella precedente stagione sportiva e abilita il titolare,
qualora indicato dal concorrente iscritto ad una gara, a ricevere un Pass di meccanico.

LICENZA DI UFFICIALE DI GARA
(Direttore di Gara, Commissario Sportivo (Giudice Unico), Verificatore sportivo, Verificatore tecnico,
Segretario/a di Manifestazione).
La licenza è rilasciata alle persone fisiche che hanno ottenuto l’abilitazione dell’ACI/Direzione per lo Sport
Automobilistico secondo le disposizioni dell’Appendice 2 al Regolamento Sportivo Nazionale (RSN).
La licenza deve essere rinnovata entro il 20 gennaio di ciascun anno.
Ai fini del rilascio delle licenze, l’abilitazione alle varie qualifiche della categoria Ufficiale di Gara deve essere
accertata dal Gruppo Ufficiali di Gara (GUG) e deve essere oggetto di una conforme dichiarazione da parte di
quest’ultimo. Analogamente qualsiasi passaggio e/o integrazione di qualifica deve essere effettuato dagli
Automobile Club previa obbligatoria autorizzazione scritta del GUG.

CERTIFICATO DI ORGANIZZAZIONE
Il certificato è rilasciato ad una persona fisica maggiorenneo ad una persona giuridica tramite gli Automobile Club, per
l’organizzazione di sole manifestazioni automodellistiche RC Nazionali non titolate (attività di base) e a ridotto
contenuto agonistico, parate/raduni RC, dimostrazioni promozionali RC, manifestazioni atipiche assimilabili.
Non è richiesto l’affiancamento ad altro organizzatore.
Il certificato di Organizzazione è valido solo per la singola manifestazione per cui si richiede.
Documentazione richiesta: autocertificazione con la quale il richiedente si assume la responsabilità civile e penale
dell’organizzazione della gara e presenta all’atto della richiesta l’assicurazione con idonea (totale) copertura
per danni a persone e cose e tutti i permessi idonei rilasciati dalle autorità per svolgere tale manifestazione.
Nel documento devono essere indicati il nome e i dati anagrafici, gli estremi di un valido documento
d’identità e la manifestazione per la quale si richiede il certificato di organizzazione.
Per Il primo rilascio delle licenze di concorrente/conduttore non è prevista la partecipazione a nessun corso
teorico. Per il rilascio delle varie tipologie di licenze indicate qui di seguito è richiesta la seguente
documentazione
LICENZE
Conduttore/Concorrente
(pilota)

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE
Copia di un documento di identità in corso di validità. Codice fiscale.

Meccanico

Copia di un documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale.

Costruttore

Certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del
Capo dello Stato) con visura ordinaria Camera di Commercio in corso di validità.
Fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello
Stato).

Organizzatore

Pista

Fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo
dello Stato);
Dichiarazione di accertata capacità organizzativa rilasciata dagli organizzatori presso cui sono
stati effettuati gli affiancamenti.
IMPORTANTE : Nello Statuto (oggetto e scopo sociale) deve essere indicato che
l’associazione, la Società o l’ Ente ha lo scopo di organizzare manifestazioni sportive
automodellistiche dinamiche con radio comando nazionali e/o internazionali.
Fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello
Stato);
Copia del certificato di omologazione.

Preparatore

Dichiarazione di assistenza e preparazione tecnica di Automodelli RC. Certificato di iscrizione al Registro
delle Imprese/ o partita iva (per le società)

Promotore

Fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato)

Ufficiale Gara

La licenza è rilasciata alle persone fisiche che hanno ottenuto l’abilitazione dell’ACI/Direzione per lo
Sport Automobilistico secondo le normative stabilite dal GUG.

TESSERA ACI

CONCORRENTE/CONDUTTORE (PILOTA) “A”

LICENZA
TASSA
€ 35,00

NON RICHIESTA

CONCORRENTE/CONDUTTORE (PILOTA) “B”

€ 25,00

NON RICHIESTA

CONCORRENTE/CONDUTTORE (PILOTA) “C”

€ 20,00

NON RICHIESTA

LICENZA CONCORRENTE/CONDUTTORE “CLUB”

€ 12,00

NON RICHIESTA

*LICENZA CONCORRENTE/CONDUTTORE GIORNALIERA
*VALIDA SOLO PER I PILOTI STRANIERI E PER OGNI

€ 10,00

NON RICHIESTA

PSEUDONIMO

€ 11,00

NON RICHIESTA

OSSERVATORE

€ 15,00

NON RICHIESTA

REFERENTE REGIONALE – INTERREGIONALE (1)

€ 10,00

NON RICHIESTA

MECCANICO

€ 10,00

NON RICHIESTA

LICENZA ISPETTORE PREVENTIVO (2)

€ 10,00

NON RICHIESTA
MINIMA RICHIESTA

COSTRUTTORE E DISTRIBUTORI UFFICIALI

LICENZA
TASSA
€ 150,00

NON RICHIESTA

ORGANIZZATORE “A” TUTTE LE GARE

€ 85,00

NON RICHIESTA

€ 35,00

NON RICHIESTA

€ 120,00

NON RICHIESTA

€ 85,00

NON RICHIESTA

€ 45,00

NON RICHIESTA

€ 20,00

NON RICHIESTA

€ 75,00

NON RICHIESTA

LICENZE SPORTIVE AUTOMODELLISMO

MINIMA RICHIESTA

SINGOLA MANIFESTAZIONE

LICENZE SPORTIVE SPECIALI AUTOMODELLISMO

ORGANIZZATORE “B” Gare Nazionali Non Titolate e
Campionato Regionale (COPPA ITALIA DI ZONA)
PROMOTORE
LICENZA PISTA “A” TUTTE LE GARE
LICENZA PISTA “B” Gare Nazionali Non Titolate
e Campionato Regionale (COPPA ITALIA DI ZONA)
*CERTIFICATO DI ORGANIZZAZIONE
*VALE SOLO PER OGNI SINGOLA MANIFESTAZIONE
PREPARATORE

UFFICIALI DI GARA

DIRETTORE DI GARA

€ 35,00

COMMISSARIO
SPORTIVO (GIUDICE
UNICO)

€ 15,00

VERIFICATORE
SPORTIVO/TECNIC
SEGRETERIA
DI
O
MANIFESTAZIONE
E ALTRI

€ 12,00

TESSERA ACI

NON RICHIESTA

€ 10,00

TUTTE LE LICENZE SPORTIVE ACI HANNO VALIDITÀ ANNUALE (DAL 1 GENNAIO – AL 31 DICEMBRE).
TUTTE LE LICENZE RILASCIATE ALLE PERSONE FISICHE SONO COMPRENSIVE DI ASSICURAZIONI INFORTUNI.

(1) Su nomina ACI.
(2) Vedi APP. 4 Bis Cap.3 Paragrafo 2 e 3

