
EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA 

NUMERO  
DI GARA 

VETTURA 

24/25 Settembre 2016

MARCA MODELLO 

GRUPPO CLASSE 

DICHIARAZIONE 

I sottoscritti si impegnano ad utilizzare secondo la normativa vigente, durante la gara in oggetto 
l’equipaggiamento protettivo sotto dettagliato omologato come da specifiche FIA, sollevando espressamente gli 
Ufficiali di Gara ed ACI SPORT da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente 
impegno. Dichiarano altresì, consapevoli delle responsabilità per dichiarazioni mendaci, che i dati da loro forniti ed 
inseriti nella presente scheda sono veritieri. 

 EQUIPAGGIO 
1° Conduttore 2° Conduttore 

marca modello omologazione marca modello omologazione 

tuta 

sottotuta 

casco 

sottocasco 

guanti 

calze 

scarpe 

Hans 

VETTURA 
Numero 
passaporto 
elettronico 

fiche 

marca modello omologazione scadenza 

cinture 1° conduttore 

cinture 2° conduttore 

sedile 1° conduttore 

sedile 2° conduttore 

estintore fisso 

estintore manuale 

roll bar 

roll bar allegato J 

serbatoio sicurezza 

1° Conduttore:_____________________________licenza________     _firma: _________  ___________________ 

2° Conduttore:_____________________________licenza________     _firma: _________  ___________________ 

Data _____________________________ 
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