
 

 

 

 

 

Promemoria documenti per gli equipaggi: quali e quando presentarli 
 

ANTICIPATI PER EMAIL A info@maremmacorse.com entro la data di chiusura delle 
iscrizioni: 
 
- Dichiarazione di verità  (qualora il 2° conduttore non fosse in possesso della abilitazione per vetture 
di classe WRC/R5/R4Kit/N5 Naz./S2000/K11) 
- Dichiarazione di verità under 25 (per 2° conduttore non under 25) 
- Dichiarazione di verità over 55 (per 2° conduttore over 55) 
- Dichiarazione di verità equipaggio femminile (per 2° conduttore di sesso maschile) 
- Dichiarazione di verità per 2° conduttore neopatentato 
- Modulo spazio assistenza (da inviare per email a parcoassistenza@arbamotorsport.com) 
- Richiesta montaggio cameracar 
- Richiesta shakedown (per chi intenda partecipare) 
 

Per velocizzare la procedura di verifica tecnica e dovervi evitare di essere costretti a 
compilarli lì per lì e dover fare di nuovo la fila, Vi preghiamo di anticipare anche i 
seguenti documenti: 
 
- Certificazione tecnica annuale firmata dal titolare del passaporto della vettura (allegare copia del 
documento di identità) e, nel caso di delega, dal titolare e dal delegato (allegare copia del 
documento di identità di entrambi) 
- Dichiarazione di conformità dispositivi di sicurezza vettura (firmare e allegare copia del 
documento di identità) 
- Dichiarazione di conformità abbigliamento di sicurezza (una dichiarazione per ogni membro 
dell’equipaggio!, firmare e allegare copia del documento di identità) 

 
C/O CENTRO ACCREDITI – Maremmacorse 2.0 - Via del Commercio, 86 – Follonica 
GR: 
 
Giovedì 22 Ottobre dalle 19:30 alle 21:00 
Venerdì 23 Ottobre dalle 8:30 alle 10:30 
Sabato 24 Ottobre dalle 8:30 alle 10:30 
 
- Elenco team (ricordiamo che per ogni concorrente persona fisica sono consentiti solo n. 4 pass oltre 
a quelli destinati a pilota e navigatore e n. 6 pass per ogni concorrente persona giuridica) 
- Autodichiarazione Covid 19 per i membri dell’equipaggio e per ogni componente del team 
(ricordiamo che ogni dichiarazione deve essere firmata sulla 2° e sulla 4° pagina e deve riportare la 
data di consegna e non una data antecedente) 
- Autodichiarazione patente sia  per il 1° che per il 2° conduttore (ricordiamo che deve essere firmata 
e deve riportare la data di consegna e non una data antecedente) 
 

Vi raccomandiamo di inviare per email tutti i documenti richiesti e di presentarvi con tutti i 
documenti compilati in area accrediti, firmati e riportanti la data corretta, altrimenti non 
potremo consegnarvi i pass e il materiale di gara e dovrete ripresentarvi nuovamente 
quando pronti, con la conseguenza di dover fare di nuovo la fila. Grazie per la 
collaborazione  
 
Dovrete poi presentarvi alle VERIFICHE TECNICHE c/o Parco assistenza “Palagolfo” 
- Via Sanzio – Follonica GR: 

 
Sabato 24 Ottobre dalle 10:30 alle 13:00 (per i partecipanti allo shakedown) e dalle 14:00 alle 
17:30 (per gli altri) 
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