
 

 
 

 

 
Piazzale San Gabriele di Gorizia, 210 10134 TORINO 
       tel. +39 011 5779381 - +29 011 5779213 
                 info@cesanasestriere.com 

 
 

  

 FASE 1 – Iscrizione online 

     Iscrizione on line attraverso la tua Area Riservata del sito ACI Sport 

     SITO ACISport 
 

  

              FASE 2 – Invio documentazione all’organizzatore  

   Scaricare, compilare e inoltrare i moduli sotto elencati all’indirizzo: 
  info@cesanasestriere.com  
 
-  Copia Prima Pagina H.T.P. 
-  Modulo Tassa d’iscrizione e fatturazione 
-  Modulo di accredito Piloti/Team/Accompagnatori 
-  Autodichiarazione possesso della patente di guida 
-     Certificazione tecnica annuale 
-     Dichiarazione conformità dispositivi di sicurezza vetture autostoriche 
      CDSv2 S  
-     Dichiarazione conformità dispositivi di sicurezza vetture moderne 
      CDSv2 A * CDSv2 B * CDSv2 C *  CDSv2 GT  
-  Dichiarazione conformità abbigliamento di sicurezza 

- Eventuale richiesta spazio Paddock 

 
Cliccando sulle descrizione in blu si aprono i rispettivi moduli 

 
TERMINE ULTIMO PER INVIO MODULI LUNEDI’ 5 LUGLIO 2021 

 
IMPORTANTE 
• Non saranno accettati pagamenti alle verifiche. Le coordinate bancarie e le indicazioni per il pagamento, sono 
riportate nel modulo “Tassa di Iscrizione e fatturazione”. 
• Se la documentazione risulterà corretta e completa, la segreteria inoltrerà la conferma di avvenuta iscrizione. 
• Non saranno accettate iscrizioni incomplete di dati e/o della relativa documentazione obbligatoria, anche nel 
caso di ricezione del pagamento. 

 

 

FASE 3 – Accredito concorrenti 
Il pilota si dovrà accreditare presso il Centro Accrediti, che sarà accessibile nella giornata di                      
venerdì 9 LUGLIO 2021 dalle ore 14,30 alle ore 19,00 e nella giornata di Sabato 10 LUGLIO 2021 dalle 
ore 8 alle ore 9,30  

 

 Centro accrediti: Sestriere -  Piazza Giovanni Agnelli  c/o Sestriere Spa. 
 Accredito sportivo con consegna in originale dei seguenti documenti: 
 
- Autodichiarazione per rischio Covid-19 per ciascuno dei membri specificati nel modulo di 

accredito Piloti/Team/Accompagnatori.  
 

Cliccando sulla descrizione in blu si aprono i rispettivi moduli 

https://www.acisport.it/it/home
mailto:info@cesanasestriere.com
https://cdn.website-editor.net/ebebd7089d0e44dd9212997f121e338f/files/uploaded/modulo%2520tassa%2520iscrizione%2520fatturazione%2520ce%2520se%25202021.pdf
https://cdn.website-editor.net/ebebd7089d0e44dd9212997f121e338f/files/uploaded/modulo%2520accredito%2520piloti%2520team%2520accompagnatori.pdf
https://cdn.website-editor.net/ebebd7089d0e44dd9212997f121e338f/files/uploaded/dichiarazione%2520patente.pdf
http://www.acisport.it/public_federazione/2020/pdf/Agg_reg_-_File_da_allegare_non_presente_nel_sito_-_2017/01_-_cta1.pdf
http://www.acisport.it/public_federazione/2020/pdf/Agg_reg_-_File_da_allegare_non_presente_nel_sito_-_2017/09_-_cdsv2-s.pdf
http://www.acisport.it/public_federazione/2020/pdf/Agg_reg_-_File_da_allegare_non_presente_nel_sito_-_2017/01_-_cdsv2-a.pdf
http://www.acisport.it/public_federazione/2020/pdf/Agg_reg_-_File_da_allegare_non_presente_nel_sito_-_2017/02_-_cdsv2-b.pdf
http://www.acisport.it/public_federazione/2020/pdf/Agg_reg_-_File_da_allegare_non_presente_nel_sito_-_2017/03_-_cdsv2-c.pdf
http://www.acisport.it/public_federazione/2020/pdf/Agg_reg_-_File_da_allegare_non_presente_nel_sito_-_2017/04_-_cdsv2-gt.pdf
http://www.acisport.it/public_federazione/2020/pdf/Agg_reg_-_File_da_allegare_non_presente_nel_sito_-_2017/03_-_cas3.pdf
https://cdn.website-editor.net/ebebd7089d0e44dd9212997f121e338f/files/uploaded/modulo%2520prenotazione%2520paddock.pdf
https://cdn.website-editor.net/ebebd7089d0e44dd9212997f121e338f/files/uploaded/covidcivsa%2520ce%2520se%25202021.pdf
https://cdn.website-editor.net/ebebd7089d0e44dd9212997f121e338f/files/uploaded/covidcivsa%2520ce%2520se%25202021.pdf

