
 

Denominazione RALLY HISTORICU DEL VERMENTINO 

 

Luogo e Data Berchidda 10.11 Settembre 2021 
Organizzazione A.S.D. Rassinaby Racing 
Tipologia Rally Autostoriche  
Calendario Nazionale 
Validità Campionato Italiano Rally Terra Storico 

 
 

 

 

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

• Le iscrizioni chiudono il 9 Settembre 2021 alle ore 24:00; 
• 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’AC Provinciale 
per far inserire nuove scadenze. Se non è scaduto andare all’ufficio licenze dell’AC Provinciale per 
fare aggiornare la scadenza.  

• Pagamento tassa iscrizione: Bonifico Bancario su IBAN: IT11Z0101587201000000001971  – Banco 
di Sardegna intestato a: A.S.D. Rassinaby Racing. Indicare casuale: “Rally Historicu del  
Vermentino iscrizione Concorrente ... 1° Conduttore … 
TASSA DI ISCRIZIONE 

 Vedere tabella pubblicata nel sito www.rallyvermentino.it; 
• Tutti i documenti da compilare e inviare o portare  in sede di gara sono scaricabili nel sito internet 

ufficiale della manifestazione www.rallyvermentino.it . 
 
I Concorrenti/Conduttori “italiani” dovranno inviare una mail a: segreteria@rallyvermentino.it allegando: 

• Eventuali documenti risultati scaduti in area riservata;  
• Modulo Componenti Team;  
• Eventuali Dichiarazione da integrare (vedere moduli pubblicati); 
• Richiesta area tecnica / spazio assistenza; 
• Segnalare l’eventuale partecipazione allo shakedown; 
• Copia contabile bonifico tassa iscrizione + shakedown se previsto; 
• Modulo dati fattura. 
• Copia prima pagina HTP. 

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 
Ubicato in Loiri Porto San Paolo (SS) Via Pietro Nenni.  
Il Centro accrediti sarà operativo nei seguenti orari:  

-  09.09.2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 
Il Referente / Responsabile Team dovrà presentarsi al Centro Accrediti negli orari indicati e dovrà  
 
CONSEGNARE  

• Green pass digitale o cartaceo oppure Autodichiarazione per rischio COVID-19, in originale, di tutto 
il team (Concorrente/Conduttore e meccanici); 

• Autodichiarazione sul possesso della patente di guida. 
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RITIRARE  

• Pass (braccialetti) Concorrente / Conduttori e dei componenti il Team;  
• Foglio briefing; 
• Road Book; 
• Eventuali circolari informative;  
• Targhe e numeri di gara;  

 
 
 

VERIFICHE TECNICHE 
Ubicato in Loiri Porto San Paolo (SS) Parco Assistenza Shakedown.  
Il Centro accrediti sarà operativo nei seguenti orari:  

-  10.09.2021 dalle ore 7:00 alle ore 12:00  
Il Concorrente / Conduttore dovrà presentarsi alle verifiche tecniche negli orari indicati e dovrà: 
 
CONSEGNARE  

• Fotocopia documento di riconoscimento del proprietario HTP; 
• Dichiarazione conformità abbigliamento di sicurezza; 
• Certificazione tecnica annuale se la vettura utilizzata non ha gareggiato nella stagione sportiva 2021; 
• Dichiarazione conformità dispositivi di sicurezza vettura, vedere istruzioni per la compilazione della 

certificazione tecnica; 
• Copia prima pagina HTP; 
• Modello richiesta utilizzo cameracar. 

 
 
 

TRIAGE 
Si entra solo con il pass al polso e la mascherina indossata. 
 
Verrà rilevata la temperatura corporea;  
Disinfettare mani e apparecchio telefonico. 
 
  

Per quanto non indicato fare riferimento al Protocollo di ACI Sport 
 


