
 

 
 

  

 

 

 

 
 

VADEMECUM ISCRIZIONI 
 
solo tramite procedura on-line, vedi video tutorial: 
                           https://www.youtube.com/watch?v=QTZh7yJoN58&feature=youtu.be  
 

• Le iscrizioni chiudono il 27 Marzo 2023 alle ore 18:00; 
• La procedura on-line accetta solo licenze rinnovate;  
• Se la procedura rileva documenti scaduti: 

- Patente / certificato Medico / tessera ACI: verificare la data sul documento originale; se è 
effettivamente scaduto provvedere immediatamente al suo rinnovo e andare all’ACI per far 
inserire nuove scadenze. Se non è scaduto andare all’ufficio licenze dell’ACI per fare 
aggiornare la scadenza.  

• Pagamento tassa iscrizione: Bonifico Bancario su IBAN: IT44J0306909606100000102920 - 
Banca intesa San Paolo intestato a: Automobile Club Sassari. Indicare casuale; 
61 Alghero Scala Piccada iscrizione Concorrente …. Conduttore …. Vettura …. 
TASSE DI ISCRIZIONE (IVA compresa): 
Vetture ammesse al CIVM/TIVM  
La seguente tabella si applica ai piloti che non hanno pagato ad ACI Sport SpA l’iscrizione 
al CIVM annuale di 600 euro + IVA ed ingloba la quota di iscrizione al CIVM di 60 euro + 
IVA che l’organizzatore dovrà incamerare e poi riversare ad ACI Sport SpA (vedi art. 6  
RPG):  
€ 427,00  - Gruppi /E1Italia >1400 cm3 (comprese le S2000 - R - Kit Car - S1600 - SP - 

WRC)/ RS Plus, RS Cup  
€ 495,32  - CN/E2SS/E2SC/TM-SC/CN-TCR/E2SH> 1600 cm3/GT/TCR/CIVM Junior  
€ 335,50  - RS (comprese RSE) over 25 
€ 268,40  - RS (comprese /RSE) under 25  
 
La seguente tabella si applica ai piloti che hanno pagato ad ACI Sport SpA l’iscrizione al 
CIVM annuale di 600 euro + IVA e quindi non ingloba la quota di iscrizione al CIVM di 60 
euro + IVA (vedi art. 6 RPG):  
€ 353,80  - Gruppi /E1Italia >1400 cm3 (comprese le S2000 - R - Kit Car - S1600 - SP - 

WRC)/ RS Plus, RS Cup  
€ 420,90  - CN/E2SS/E2SC/TM-SC/CN-TCR/E2SH> 1600 cm3/GT/TCR/CIVM Junior  
€ 262,30  - RS (comprese RSE) over 25 
€ 195,20  - RS (comprese /RSE) under 25  
 
Vetture ammesse al solo TIVM (GARE ABBINATE AL CIVM)  
€ 329,40  - Gruppi A-S, N-S,, E1 Italia/E1FIA fino a 1400 cm3  
€ 390,40  - E2SH fino a 1600 cm3  
 
Altre vetture con classifica a parte (GARE ABBINATE AL CIVM)  
€ 244,00  - Le Bicilindriche 
€ 305,00  - Autostoriche 
 
 
 
 



 

 
 

  

 

 

 

I Concorrenti/Conduttori “italiani” dovranno inviare mail a: iscrizioni@scalapiccada.it allegando: 
• Eventuali documenti risultanti scaduti in area riservata;  
• Autocertificazione ammissione gara; 
• Copia contabile bonifico tassa iscrizione; 
• Modello dati fattura. 
• Richiesta spazi Parco Assistenza - Paddock. 

Indicare se si vuole effettuare la verifica tecnica annuale. 
Indicare se si vuole effettuare la vidimazione o rilascio del passaporto elettronico,  
Indicare obbligatoriamente un numero di cellulare per comunicazioni WhatsApp con la Direzione 
gara.  
 
I Concorrenti/Conduttori “stranieri” dovranno inviare mail a: iscrizioni@scalapiccada.it allegando: 

• Modulo di iscrizione; 
• Patente di guida; 
• Licenza sportiva e certificato medico di idoneità; 
• Autorizzazione della propria ASN;  
• Autocertificazione ammissione gara; 
• Passaporto o documento sportivo della vettura; 
• Copia contabile bonifico tassa iscrizione; 
• Modello dati fattura. 
• Richiesta spazi Parco Assistenza - Paddock. 

Indicare se si vuole effettuare la verifica tecnica annuale. 
Indicare obbligatoriamente un numero di cellulare per comunicazioni WhatsApp con la Direzione 
gara.  
 
 
I documenti inviati tramite mail dovranno essere obbligatoriamente in formato pdf. Non 
sono ammesse foto o scansioni jpeg. 
 
 

 
CENTRO ACCREDITI VERIFICHE SPORTIVE 

Ubicato in Alghero (SS) Piazzale della Pace.  
Il Centro accrediti sarà operativo nei seguenti orari:  

-  31.3.2023 : 11:00-19:00  
Il Referente / Responsabile Team dovrà presentarsi al Centro Accrediti negli orari indicati e dovrà  
 
CONSEGNARE  

• Mostrare la patente di guida; 
• In caso di cambio vettura (stesso gruppo e classe) dovrà presentare tutti i documenti in 

originale. 
 
RITIRARE  

• Pass Concorrente / Conduttore e dei componenti il Team;  
• Foglio briefing; 
• Eventuali circolari informative;  
• Targhe e numeri di gara;  
• Scheda verifica tecnica.  



 

 
 

  

 

 

 

 
VERIFICHE TECNICHE 

Ubicato in Alghero (SS) Piazzale della Pace.  
Il Centro accrediti sarà operativo nei seguenti orari:  

-  31.3.2023 : 11.30-19.30  
 
CONSEGNARE  

• Fotocopia documento di riconoscimento del proprietario del veicolo e del passaporto 
elettronico; 

• Dichiarazione conformità abbigliamento di sicurezza; 
• Modulo montaggio cameracar. 

 
SESSIONE RILASCIO VIDIMAZIONE PASSAPORTI  

E VERIFICA TECNICA ANNUALE 
Ubicato in Alghero (SS) Piazzale della Pace.  
Il Centro accrediti sarà operativo nei seguenti orari:  

-  30.3.2023 : 12:00-18;00  
 


