
A TUTTI GLI ORGANIZZATORI 

 

 

OGGETTO: Assemblea degli Organizzatori – approvazione calendario gare 2021 

 

Con riferimento alla circolare già pubblicata sul sito www.acisport.it in “Notizie della Federazione” 
il 24 settembre u.s. si comunica che l'Assemblea degli Organizzatori per la definizione del 
Calendario Sportivo Nazionale Auto e Karting 2021, a seguito degli ultimi DPCM in materia del 
contenimento del COVID, avrà luogo in modalità videoconferenza secondo il seguente calendario: 

 

ORARI COLLEGAMENTI IN VIDEOCONFERENZA 

 

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 
17.30 – 19.45 RALLY  
19.45 – 20.00 CROSS COUNTRY RALLY 

 

MARTEDÌ 1° DICEMBRE 

17.00 – 17,45 RALLY AUTOSTORICHE 
18.00 – 18.30 SALITE AUTOSTORICHE 
18.45 – 19.00 VELOCITÀ CIRCUITO AUTOSTORICHE 
19.15 – 20.15 REGOLARITÀ AUTOSTORICHE 

 

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 
17,00 – 18.00 VELOCITÀ SALITA 
18.15 – 18.40 VELOCITÀ CIRCUITO / MINIMPIANTI 
18.45 – 20.30 KARTING 

      

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 
16.00 – 18.00 SLALOM 
18.05 – 18.30 FORMULA CHALLENGE 

 

VENERDÌ 4 DICEMBRE 17.00 – 18.30 OFF ROAD (tutti gli organizzatori delle 
varie discipline escluso il cross country) 

     

       

 

     

       



Nei giorni immediatamente precedenti la convocazione delle singole Assemblee ciascun 
organizzatore riceverà una mail con l’invito a partecipare alla videoconferenza sulla piattaforma 
MEET secondo il giorno e l’ora previsti. Nell’invito sarà indicato il link per accedere alla predetta 
videoconferenza. Inoltre ciascun Organizzatore riceverà l’elenco completo delle gare iscritte a 
calendario 2021. Eventuali deleghe alla partecipazione alle Assemblee dovranno essere 
preventivamente inviate alle rispettive Segreterie di Commissione.  

Si ricorda che per la partecipazione alle Assemblee è necessario che ciascun Organizzatore sia in 
regola con il pagamento del diritto base per le gare iscritte nel Calendario 2021; fanno eccezione 
gli Organizzatori la cui gara 2020 risulti annullata al momento della pubblicazione della Circolare o 
per successivo diniego delle Autorità Locali che, in base alle decisioni della Giunta Sportiva, non 
pagheranno il diritto base 2021.  

La Giunta Sportiva, nella riunione del 3 novembre u.s., ha assegnato le titolazioni ed ha stabilito 
che la tassa integrativa deve essere pagata, pena la perdita della validità della gara, entro il 31 
marzo 2021 e comunque non oltre l’inizio dei relativi Campionati/Trofei/Coppe. 


