
 
DOCUMENTI DA INVIARE PER EMAIL PER FINALIZZARE L’ISCRIZIONE 

DOCUMENTS TO BE SENT BY EMAIL TO FINALISE YOUR ENTRY REQUEST 
 
 

ITALIANI STRANIERI con licenza 
internazionale 

Foreign Competitor/Driver and 
Co-driver holding valid 
International  Licence 

STRANIERI con richiesta 
emissione licenza giornaliera 

ACISPORT 

Certificato medico sia del 
Concorrente/Conduttore che del 
Secondo Conduttore, con 
scadenza validità non precedente 
al 12/05/2023 

Licenza sia del 
Concorrente/Conduttore che del 
Secondo Conduttore, con 
scadenza validità non precedente 
al 12/05/2023 
International Licence of both the 
Competitor/Driver and the Co-
driver, valid at least until 12 May 
2023 

Certificato medico sia del 
Concorrente/Conduttore che del 
Secondo Conduttore, con 
scadenza validità non precedente 
al 12/05/2023 
Medical certificate of both the 
Competitor/Driver and the Co-
driver, valid at least until 12 May 
2023 

Documenti della vettura Certificato medico sia del 
Concorrente/Conduttore che del 
Secondo Conduttore, con 
scadenza validità non precedente 
al 12/05/2023 
Medical certificate of both the 
Competitor/Driver and the Co-
driver, valid at least until 12 May 
2023 

Patente di guida sia del 
Concorrente/Conduttore che del 
Secondo Conduttore, con 
scadenza validità non precedente 
al 12/05/2023 
Driving licence of both the 
Competitor/Driver and the Co-
driver, valid at least until 12 May 
2023 

Copia avvenuto pagamento Documento di identità sia del 
Concorrente/Conduttore che del 
Secondo Conduttore, con 
scadenza validità non precedente 
al 12/05/2023 
ID of both the Competitor/Driver 
and the Co-driver, valid at least 
until 12 May 2023 

Documenti della vettura con 
scadenza validità non precedente 
al 12/05/2023 
Car sporting documents valid at 
least until 12 May 2023 

 Patente di guida sia del 
Concorrente/Conduttore che del 
Secondo Conduttore, con 
scadenza validità non precedente 
al 12/05/2023 
Driving licence of both the 
Competitor/Driver and the Co-
driver, valid at least until 12 May 
2023 

Copia avvenuto pagamento 
Copy of the bank transfer 

 Documenti della vettura con 
scadenza validità non precedente 
al 12/05/2023 
Car sporting documents valid at 
least until 12 May 2023 

 

 Copia avvenuto pagamento 
Copy of the bank transfer 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE AL CENTRO ACCREDITI PER PERFEZIONARE LE VERIFICHE 
SPORTIVEDOCUMENTS TO BE PRESENTD ONSITE TO FINALISE THE ADMINISTRATIVE CHECKS 
 
Ciascun documento si intende per ogni membro dell’equipaggio (Concorrente/Conduttore; Secondo 
Conduttore; eventuale personale vettura di assistenza).  
-copia del documento di identità  
-copia della patente di guida 
-copia certificato medico 
-autorizzazione trattamento dati e accettazione condizioni partecipazione 
 
The following documents are required for each crew member (Competitor/Driver, Co-driver, support car 
staff).  
-one copy of each signator’s ID 
-one copy of a driving licence 
-medical certificate  
-data processing consent and acceptance of participation conditions 
 
 
Avviso importante ai licenziati: inserimento fotografia nell'Area Riservata 
 
Il caricamento richiede pochi minuti 
 
Ai sensi dell’Art. A10.2 PORTALE ACISPORT  dell’Appendice 1 al Regolamento Sportivo Nazionale 2022, era già sottolineata l’im-
portanza per tutti i licenziati del caricamento della fotografia in Area Riservata del sito www.acisport.it, ai fini della verifica, in sede 
di gara, della corrispondenza tra licenza emessa e soggetto partecipante all’evento sportivo. 

Già nel 2022 i concorrenti/conduttori e i conduttori avevano l’obbligo di inserire la fotografia in Area Riservata, ai fini della com-
pilazione di corrette schede di  identificazione/ricognizione. 

Si comunica che, per quanto sopra, dal 6 febbraio u.s. l’ammissione della preiscrizione/iscrizione alle gare avviene solo per i licen-
ziati la cui fotografia risulta correttamente associata al proprio profilo. 

Il caricamento della fotografia richiede pochi minuti: 

• Cliccando su Area Riservata, nel sito di ACISPORT, si trova una pagina di ingresso alle applicazioni sportive; 
• In alto a destra si trova l’indicazione del profilo e in alto a sinistra, cliccando sulle tre linee, è possibile aprire il menu na-

scosto con cui si può accedere alle altre applicazioni sportive; 
• Cliccando su ciascuna voce, si accede direttamente all’applicazione selezionata; 
• Cliccando sulla matita a fianco alla foto, è possibile modificare i dati del profilo:  cliccando sull’attash a fianco all’im-

magine del profilo sarà possibile caricare la foto, prelevandola da una propria cartella. Sarà possibile ritagliare la foto 
e vederne una preview; 

• E’ presente una nuova voce “Avvisi” in cui saranno fornite eventuali informazioni. 

Per coloro che non hanno ancora rinnovato la licenza sportiva, si specifica   che se l’inserimento della foto viene effettuato dai 
licenziati entro 5 gg dalla data di rilascio/rinnovo della licenza, la foto viene stampata sulla tessera plastificata. 

 
 
 
 

 


