ISTRUZIONI IN ITALIANO PER LA COMPILAZIONE
DEI MODULI HTP FIA e ACI
( Modulo da non utilizzare per la richiesta di HTP)
HISTORIC TECHNICAL PASSPORT –VALID IN:

&

This Technical Passport is not a certificate of authenticity, nor does it in anyway verify the history of the car or its constituent
parts. A Technical Passport merely confirms that at the date of the inspection, the car appeared to be eligible to compete in
FIA/ ACI-sanctioned events for historic vehicles.
ACI does nor certifies or takes responsibility for the accuracy of the chassis number.
The items shown below as "asserted" are those claimed by the owner based upon his best available knowledge.
Questo Passaporto Tecnico non è un certificate di autenticità, nè in alcun modo verifica la storia della vettura o I suoi
component. Un Passaporto Tecnico conferma semplicemente che , alla data dell’ispezione, la vettura appariva come elegginile
a gareggiare in gare per auto storiche FIA/ACI.
L’ACI/FIA non certifica o assume responsabilità circa l’accuratezza del numero di telaio.
I punti mostrati di seguito come “ Asserted” sono quelli sostenuti dal proprietario in base alla sua migliore conoscenza
disponibile.
Issuing ASN:
A cura dell’ACI

Period:

-

Form Number:
A cura dell’ACI

to

Category
Indicare la categoria della vettura

valid to 31.12.

Periodo
da _________ A_________
FIA ( Allegato I NS 14)

FIA Class:
a cura dell’ACI

indicare la classe

THE ORIGINAL OF THIS DOCUMENT WAS COMPLETED IN ACCORDANCE WITH THE APPENDIX K , FOR
CARS TAKING PART IN HISTORIC COMPETITIONS. THIS CERTIFIED COPY OF THE ORIGINAL FORM REMAINS
THE PROPERTY OF THE ASN AND, IF REPLACED WITH A NEW FORM, MUST BE RETURNED TO THE ACI
WHICH HOLDS THE ORIGINAL. DURING THE WHOLE EVENT THE CAR MUST CONFORM TO ALL THE
DECLARATIONS OF THIS HTP.
L’ORIGINALE DI QUESTO DOCUMENTO È STATO COMPILATO SECONDO LE NORME DELL’APPENDIX
K/NS14, PER VETTURE CHE PARTECIPANO A GARE STORICHE . QUESTA COPIA CERTIFICATA
DELL’ORIGINALE RIMANE DI PROPRIETA’ DELL’ACI E, SE SOSTITUITA CON ALTRA, DEVE ESSERE
RESTITUITA ALL’ACI CHE TIENE L’ORIGINALE.
DURANTE TUTTA LA GARA LA VETTURA DEVE ESSERE CONFORME A TUTTO QUANTO DICHIARATO IN
QUESTO HT P.
Marque asserted:
Marca della vettura
Manufacturer asserted:
la casa costruttrice
Year of specification:
anno
delle
Date of original manufacture asserted:
Model asserted:
modello dichiarato
specifiche
tecniche
data della prima produzione
indicato dell’Allegato K
Engine type:
tipo di motore
Engine capacity:
cm3
corrected:
3
cm
Cilindrata
del motore
corretta con coeff. turbo
FIA homologation form number (if applicable):
Numero di Fiche di omologazione FIA (se applicabile)

FIA identity n°:
Vehicle chassis / VIN n°:

numero del telaio

Number of relevant valid pages of homologation form:
Numero di pagine rilevanti della fiche di omologazione

FOTOGRAFIE A COLORI DELLA VETTURA NELL’ASSETTO ATTUALE
FOTOGRAFIE DIGITALI CON ALTA RISOLUZIONE
COLOUR PHOTOGRAPH OF THE CAR IN ITS PRESENT FORM
DIGITAL PHOTOGRAPH OF SUITABLE RESOLUTION
9 cm x 13 cm
¾ front view of the right side of the complete car
¾ ANTERIORE DI TUTTA LA VETTURA VISTA DAL LATO DESTRO

Each page of this form, as well as the edge of each photograph, must bear the stamp of the issuing ASN a cura dell’ACI
We, the
, have checked the information given on this form and confirm that to the best of our knowledge and belief, the
car complies with the period specification of the make and model represented. a cura dell’ACI
Date:

Signature and stamp:

Name and status of signatory:
Signatory ASN:

Form n°:

FOTOGRAFIE A COLORI DELLA VETTURA NELL’ASSETTO ATTUALE
FOTOGRAFIE DIGITALI CON ALTA RISOLUZIONE
COLOUR PHOTOGRAPH OF THE CAR IN ITS PRESENT FORM
DIGITAL PHOTOGRAPH OF SUITABLE RESOLUTION
9 cm x 13 cm
¾ rear view of the left side of the complete car
¾ ANTERIORE DI TUTTA LA VETTURA VISTA DAL LATO SINISTRO

In case of homologated car only: if extensions of the original homologation form are used (in accordance with Appendix K
), their numbers must be entered below:
per le sole vetture omologate: se sono utilizzate delle estensioni della fiche di omologazione originale( in conformità
all’allegato K, indicare il numero nel riquadro
In case of homologated cars bodywork may only be altered on Competition Grand Touring Cars (GTS) before Period
G and on Competition Touring and GTS cars from Period G onwards according to Appendix J of the period. For the
avoidance of any doubt there must be attached to this document evidence of Period Specification of changed bodywork
according to Appendix K, over stamped by the issuing ASN as authorisation.
In caso di vetture omologate, la scocca può soltanto essere modificata in GTS prima del periodo G, e in CT e GTS dal
Periodo G in poi in conformità all’Allegato J del periodo. Per evitare ogni dubbio allegare al documento la prova dell’effettivo
utilizzo delle modifiche alla scocca in conformità all’Appendix K, convalidate dalla Autorità Sportiva Nazionale come
autorizzazione

In any case for non homologated cars a period picture of the model has to be shown below.
Nel caso di vetture non omologate, una fotografia del periodo del modello deve essere inserita nel riquadro di seguito.

IMMAGINE DELLA SCOCCA O CARROZZERIA ORIGINALE DELL’EPOCA
PERIOD IMAGE OF BODYWORK OF ORIGINAL CAR

Homologated cars.
For others also display a picture from period, especially as it can authenticate the car
livery.
9 cm x 13 cm
Vetture omologate. Per altre illustrare anche una fotografia dell’epoca, soprattutto che
possa convalidare
la livrea della vettura

Period Image: Event Immagine del periodo: Evento scrivere il nome
Date of the event: data dell’evento
IMPORTANT: If this car/model has no International History, tick this box:
Importante: se questa vettura/modello non ha passato internazionale mettere un flag nel riquadro
Signatory ASN:
1.1

1 – CHASSIS, SUSPENSION TELAIO/SOSPENSIONI
CHASSIS FRAME: STRUTTURA DEL TELAIO

[a]

Is the car fitted with a chassis to the period specifications?
E’ la vettura con il telaio conforme alle specifiche del periodo?

[b]

Clarification:

[c]

Construction (girder, tubular, monocoque, etc.):
Costruzioni (trave,tubolare,monoscocca, etc )

[d]

Materials:

[e]

Note position of all identification numbers on the car:
vettura

1.2
[a]
[b]

yes

no

chiarimenti, inserire commenti se necessari

materiali utilizzati
indicare la posizione di tutti i numeri identificativi sulla

FRONT SUSPENSION SOSPENSIONI ANTERIORI
Is the suspension as per the period specifications and dimensions?
È la sospensione con le specifiche e dimensioni del periodo
Clarification:
chiarimenti, inserire commenti se necessari

[c]

Type of suspension (rigid axle, wishbones, de Dion, etc.):
Tipo delle sospensioni ( assele rigido, triangoli, ponte de Dion etc )

[d]

Type of spring (coil, leaf, torsion bar, etc.):
Tipo di molla (a spirale,balestra, barra di torsione etc)
Type of dampers (friction, lever, telescopic, etc.):
Tipo di ammortizzatore (a frizione, a leva, telescopico etc)

[e]

Form n°:

yes

no

[f]

Are the dampers adjustable ?
Sono gli ammortizzatori regolabili?

[g]

I yes to [f], state the number of adjusters per damper:
Se si (lettera f) indicare il numero delle regolazioni per ammortizzatore

[h]

Material of the dampers: Steel
Aluminium
Materiali degli ammortizzatori: acciaio / alluminio

[i1]

Is the geometry of suspension adjustable?
La geometria delle sospensioni è regolabile?

yes

no

[i2]

Is the height of suspension adjustable?
E’ l’altezza delle sospensioni regolabile?

yes

no

[j]

If yes to [i1] and/or [i2], specify the method (Uniball joints, different mountings, etc.):
i1:
i2:
se si a (i1) e/o (i2) specificare il metodo ( attacco uniball, differenti punti di montaggio, etc)

[k]

Is it fitted with an anti-roll bar?
E’ montata una barra anti rollio?

yes

no

[l]

If yes, is this bar adjustable?
Se si, è questa barra regolabile?

yes

no

[m]

Are sensors fitted?
Sono montati dei sensori ?
If yes, list the sensors:
Se si, indicare I sensori

[n]

yes

yes

no

no

Signatory ASN:

FOTOGRAFIE A COLORI DELLA VETTURA NELL’ASSETTO ATTUALE
FOTOGRAFIE DIGITALI CON ALTA RISOLUZIONE
COLOUR PHOTOGRAPH OF THE FRONT SUSPENSION
DIGITAL PHOTOGRAPH OF SUITABLE RESOLUTION
wheel removed; the braking system and suspension must be clearly visible
In case of drum brakes the drum has to be removed and seen on the picture
Pneumatici smontati, il sistema frenante e le sospensioni devo essere visibili
chiaramente.
In caso di freni a tamburo, i tamburi devono essere rimossi e visibili sulla fotografia
9 cm x 13 cm
g

COLOUR PHOTOGRAPH OF THE FRONT SUSPENSION
DIGITAL PHOTOGRAPH OF SUITABLE RESOLUTION
FOTOGRAFIE A COLORI DELLE SOSPENSIONI ANTERIORI
FOTOGRAFIE DIGITALI CON ALTA RISOLUZIONE
behind the braking system in longitudinal axis of the car
9 cm x 13 cm

FOTO da dietro il Sistema di frenaggio lungo l’asse longitudinale della vettura

Form n°:

Signatory ASN:
1.3
[a]

REAR SUSPENSION SOSPENSIONI POSTERIORI
Are the suspension and dimensions as per the period specifications?
Sono le sospensioni e le dimensioni conformi alle specifiche del periodo?

[b] Clarification:
[c]

Form n°:

yes

no

Chiarimenti inserire commenti se necessari

Type of suspension (rigid axle, wishbones, de Dion, etc.):

[d] Type of spring (coil, leaf, torsion bar, etc.):
[e]

Type of dampers (friction, lever, telescopic, etc.):

[f]

Are the dampers adjustable ?

tipo di sospensioni (assale rigido, triangoli, … De Dion

Tipo di molle(a spirale, a balestra, barra di torsione etc)
tipo di ammortizzatori(frizione, a leva, telescopico

sono gli ammortizzatori regolabili?

yes

no

[g] I yes to [f], state the number of adjusters per damper: se si ,al punto(f) indicare il numero delle regolazioni per
ammortizzatore…..
[h] Material of the dampers: Steel
Aluminium
materiale degli ammortizzatori acciaio alluminio
[i1] Is the geometry of suspension adjustable? E’ la geometria delle sospensioni regolabile?
[i2] Is the height of suspension adjustable? L’altezza delle sospensioni è regolabile?
[j]

yes
yes

no
no

If yes to [i1] and/or [i2], specify the method (Uniball joints, different mountings, etc.):
i1:
i2:
se si a (i1) e/o (i2) specificare il metodo(attacco uniball, differente punti di montaggio,etc)

[k] Is it fitted with an anti-roll bar? E’ montata una barra antirollio?

yes

[l]

no

If yes, is this bar adjustable? Se si, è la barra regolabile?

[m] Are sensors fitted?
[n] If yes, list the sensors:
Se si, indicare I sensori

Sono montati sensori ?

yes

no
yes

no

Signatory ASN:

FOTOGRAFIE A COLORI DELLE SOSPENSIONI LATERALI
FOTOGRAFIE DIGITALI CON ALTA RISOLUZIONE
COLOUR PHOTOGRAPH OF THE REAR SUSPENSION
DIGITAL PHOTOGRAPH OF SUITABLE RESOLUTION
wheel removed; the braking system and suspension must be clearly visible
In case of drum brakes the drum has to be removed and seen on the picture
9 cm x 13 cm
Ruote smontate , il sistema frenante e le sospensioni devono essere visibili chiaramente.
In caso di freni a tamburi, i tamburi devono essere rimossi e visibili sulla fotografia

FOTOGRAFIE A COLORI DELLE SOSPENSIONI LATERALI
FOTOGRAFIE DIGITALI CON ALTA RISOLUZIONE

COLOUR PHOTOGRAPH OF THE REAR SUSPENSION
DIGITAL PHOTOGRAPH OF SUITABLE RESOLUTION
behind the braking system in longitudinal axis of the car
9 cm x 13 cm
Dietro il sistema frenante secondo l’asse longitudinale della vettura

Form n°:

Signatory ASN:

Form n°:

2 – ENGINE MOTORE
2.1

ENGINE MOTORE

[a] Is the engine as per the period specifications for this chassis?
E’ il motore conforme alle specifiche del periodo per questo telaio?
[b] Clarification:

yes

no

yes

no

yes

no

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

[c] Is the position of the engine as per the period specifications?
E’ la posizione del motore conforme alle specifiche del periodo?
[d] Clarification:

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

[e] Is the cylinder block cast using the period specification material and dimensions?
E’ il monoblocco conforme ai materiali ed alle dimensioni delle specifiche del periodo?
Specify material:
specificare i materiali
[f] Clarification:

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

[g] Is the cylinder head cast using the period specification material and dimensions?
yes
Specify material:
specificare i materiali
Casting number:
numero di fusione
E’ la testata del motore conforme ai materiali ed alle dimensioni delle specifiche del periodo?
[h] Clarification::
[i] Make:

no

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

Marca

Casting number of the block:
Numero di fusione del monoblocco

[j] Year of manufacture:

anno di produzione

Operating method: Four-stroke cycle
a Quattro tempi / due tempi

[k] Number of cylinders:

numero di cilindri

Configuration (straight, V, etc.):
Configurazione (in linea , a v, etc)

[l] Bore: alesaggio original:
actual:

mm originale

Stroke:corsa

mm attuale
3

[m] Engine capacity: original:
cm
Cilindrata del motore
originale

original:

actual:
actual:
attuale

mm originale
mm attuale
cm3

[n] number of intake ports:
Number of plugs per cylinder:
numero di “luci” di ammissione
numero di candele per cilindro
Number of exhaust ports:
Number of valves per cylinder:
Numero di “ luci” di scarico
numero di valvole per cilindro
Number of transport port ( in case of two stroke engines): numero di luci di passsaggio( in caso di motori due tempi)
Number of rotors ( in case of wankel/rotary engine):
[o] Valve sizes to period specifications?
Le dimensioni delle valvole sono delle specifiche del periodo?
[p] Clarification:

yes

no

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

[q] Are sensors fitted? Sono montati sensori ?

yes

no

[r] If yes, list the sensors: Se si elenca i sensori

Signatory ASN:

Form n°:

2.2

IGNITION

ACCENSIONE

[a] Is the system as per the period specifications?
E’ il sistema conforme alle specifiche del periodo?
[b] Clarification:

yes

no

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

[c] Type (magneto, breaker/coil, etc.):

Tipo (magneto, spinterogeno/bobina etc)

[d] If the ignition is electronic, specify the make and principal:
principio
[e] Are sensors fitted?
no

Se l’iniezione è elettronica specificare la marca ed i

Sono montati sensori?

yes

[f] If yes, list the sensors: Se si elenca i sensori

2.3

FUEL FEED IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

[a] Are the make, type and number of carburettors / injection as per the period specifications?
Sono la marca, tipo e numero dei carburatori/iniezione conformi alle specifiche del periodo?
[b] Clarification:

yes

no

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

[c] Carburettor: Make:
Carburatore marca

tipo

[d] Injection :
Iniezione

tipo

Type:

Make:
marca

Number:
numero

Type:

[e] If an air restrictor is fitted, diameter of the restrictor:
Se è montata una flangia del turbo, diametro della flangia

mm

[f] If supercharged, is the supercharger as per the period specifications?
Se sovralimentato, è la sovralimentazione conforme alle specifiche del periodo?
[g] Clarification:

yes

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

[h] Supercharger:
Make:
Sovralimentazione marca

Type:

Number:

tipo

numero

[i] If an air cooler is fitted, is it as per the period specifications?
Se è montato uno scambiatore di calore , è conforme alle specifiche del periodo?
[j] Clarification:
[k] Are sensors fitted?

no

yes

no

Chiarimenti, inserire commenti se necessari
Sono i sensori montati?

yes

no

[l] If yes, list the sensors: Se si elenca i sensori

Signatory ASN:

Form n°:

2.4

FUEL SYSTEM SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

[a] Is the fuel system as per the period specifications?
E’ il sistema di alimentazione conforme alle specifiche del periodo?
[b] Clarification:

yes

no

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

[c] Type of fuel feed (gravity, mechanical pump, electric pump, etc.):
Tipo di sistema di alimentazione( gravità, pompa meccanica, pompa elettrica, etc)
[d] Is a fuel cooler fitted?

E’ montato un sistema di alimentazione?

yes

[e] Is the fuel tank as per the period specification's location?
E’ il serbatoio di benzina conforme alle specifiche del periodo?
Does it comply with APPENDIX K ?
E’ conforme all’Appendix K?
[f] Clarification:

yes

no
no
yes

no

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

[g] Are sensors fitted? Sono i sensori montati?

yes

no

[h] If yes, list the sensors: Se si elenca i sensori

2.5

LUBRICATION LUBRIFICAZIONE

[a] Is the system as per the period specifications?
E’ il sistema conforme alle specifiche del periodo?

yes

no

[d] Is an oil cooler fitted?
E’ montato un radiatore ad olio?

yes

no

[e] If yes, is the cooler as per the period specifications?
Se si, è il radiatore conforme alle specifiche del periodo?

yes

no

yes

no

[b] Clarification:

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

[c] Type (wet sump, dry sump, etc.):

Tipo (carter umido, carter secco )

[f] If no, specify and justify the changes in relation to the period specification:
Se no, specificare e giustificare i cambiamenti in relazione alle specifiche del periodo
[g] Is a main circuit oil filter fitted (pre-war cars only)?
È montato un circuito principale dell’olio ( solo per vetture prima della guerra) ?
[h] Are sensors fitted?

Sono i sensori montati?

yes

no

[i] If yes, list the sensors: Se si elenca i sensori

Signatory ASN:

Form n°:

FOTOGRAFIA A COLORI DEL MOTORE CHE MOSTRANO TUTTO IL VANO
DAL LATO SINISTRO
FOTOGRAFIE DIGITALI AD ALTA RISOLUZIONE

COLOUR PHOTOGRAPH OF THE ENGINE showing all the engine bay
From the left side
DIGITAL PHOTOGRAPH OF SUITABLE RESOLUTION
9 cm x 13 cm

FOTOGRAFIA A COLORI DEL MOTORE CHE MOSTRANO TUTTO IL VANO
DAL LATO DESTRO
FOTOGRAFIE DIGITALI AD ALTA RISOLUZIONE

COLOUR PHOTOGRAPH OF THE ENGINE showing all the engine bay
From the RIGHT side
PHOTOGRAPH OF SUITABLE RESOLUTION
9 cm x 13 cm

Signatory ASN:

Form n°:

3 – TRANSMISSION TRASMISSIONE
3.1

GEARBOX CAMBIO

[a] Is the gearbox as per the period specifications?
E’ il cambio conforme alle specifiche del periodo?
[b] Clarification:
[c] Make:

yes

no

Chiarimenti, inserire commenti se necessari
marca

Type:

[d] Number of forward gears:
Numero di marce Avanti

tipo

reverse gear:
marce indietro

yes

no

yes

no

yes

no

[e] Number of teeth ( for homologated cars only): numero di denti (solo per vetture omologate)
1st gear:
prima marcia 2nd gear:
seconda marcia 3rd gear:
terza marcia
4th gear:
quarta marcia 5th gear:
quinta marcia
6th gear:
sesta marcia
Constant:
costante alternatives listed in section 9
lista alternativa nella sezione 9
[f] Is an oil cooler fitted?
E’ montato un radiatore dell’olio?
[g] If yes, is it as per the period specifications?
Se si è conforme alle specifiche del periodo?
[h] Are sensors fitted?
Sono i sensori montati
[i] If yes, list the sensors: se si indicare I sensori

3.2

yes

no

FINAL DRIVE TRASMISSIONE FINALE

[a] Driven wheels: ruote mosse

Front:

[b] Drive method (shaft, chain, etc.):

anteriori

Rear:

posteriori

metodo di trasmissione (semiasse, catena, etc)

[c] Is the final drive ratio as per the period specifications?
E’ la rapporto finale conforme alle specifiche del period?
[d] Specify the number of teeth used:

yes

specificare I numeri di denti usati

[e] Specify the other number of teeth available as period specifications:
disponibili come da specifiche del periodo

-

specificare gli altri numeri di denti

[f] Is the differential a limited slip differential?
E’ il differenziale di tipo a scorrimento limitato?
[g] If yes: se si

Make:

[h] Is an oil cooler fitted?

marca

yes
Model:

modello

System:

E’ montato un sistema di raffreddamento dell’olio?
Sono i sensori montati

[i] If yes, list the sensors: se si indicare i sensori

no

sistema
yes

[i] If yes, is it as per the period specifications? Se si è conforme alle specifiche del periodo? Yes
[h] Are sensors fitted?

no

yes

no
no

no

Signatory ASN:

Form n°:

4 – BRAKES AND STEERING FRENI E STERZO
4.1

BRAKES FRENI

[a] Is the braking system as per the period specifications?
E’ il sistema frenante conforme alle specifiche del periodo?
[b] Clarification:

yes

no

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

[c] Actuation (cable, rod, hydraulic, etc.):
Front:
Rear:
Other option
commando dei freni (cavo,Biella,idraulico, etc) Anteriore; Posteriore. Altre opzioni
[d] Is the braking system assist
yes
Il sistema frenante è servo assistito/servo sterzo
[e] Specify the system:
[f] Make:

Other option altre opzioni

specificare il sistema

marca

[g] If drum brakes:
Se freni a tamburo

no

Front:

anteriore

Drum diameter
Front:
diametro del tamburo anteriore

Rear:

posteriore

mm
Rear:
posteriore

mm
altro

Other:

mm

Front:
anteriore

mm
Rear:
posteriore

mm
altro

Other:

mm

Front :
anteriore

mm Rear:
posteriore

mm

Max. disc thickness Front:
Spessore Massimo del disco
anteriore

mm
Rear:
posteriore

mm

Shoe width
Larghezza delle ganasce
[h] If disc brakes:
Se freni a disco

Disc diameter
diametro del disco

Ventilated disc:
Disco ventilato
Callipers:
Pinza dei freni

Front: yes
anteriore si/no

Material at front:
materiale delle anteriori
Material at rear:
materiale delle posteriori

[i] Are sensors fitted?

no

Rear: yes
posteriore si/no

no

Number of pistons per front calliper:
numero di pistoni per pinze dei
freni anteriori
Number of pistons per rear calliper:
numero di pistone per pinze dei
freni posteriori

Sono i sensori montati

yes

no

[j] If yes, list the sensors: se si indicare i sensori

4.2

STEERING STERZO

[a] Is the steering as per the period specifications?
E’ lo sterzo conforme alle specifiche del periodo?
[b] Clarification:

yes

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

[c] Type (rack and pinion, worm and roller, etc.):

tipo (pignone e corona, vite senza fine e settore circolare)

[d] Is the steering assisted? C’è un servo sterzo?
[e] Specify the system:
[i] Are sensors fitted?

no

yes

Specificare il sistema
Sono i sensori montati

yes

no

no

[j] If yes, list the sensors: se si indicare i sensori

5 – WHEELS CERCHI
5.1

WHEELS CERCHI

[a] Are the wheels as per the period specifications?
Sono i cerchi conformi alle specifiche del period?
[b] Clarification:

no

yes

no

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

[c] Are the wheels in multiple parts?

Sonoi cerchi scomponibili (riferito ai cerchioni) yes

no

[d] Are the diameter and the width of the wheels as per the period specification?
Sono il diametro e la larghezza dei cerchi conformi alle specifiche del periodo?
[e] Clarification:

yes

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

[f] Type and material (wire, pressed steel, alu alloy, magnesium alloy, etc.):
Front:
anteriore
Rear:
posteriore
Tipo e material (a raggi,acciaio stampato,lega di alluminio, lega di magnesio, etc)
[g] Diameters / widths of rims at the front (specify the units: inches or millimetres):
Diametri/larghezze dei cerchi anteriori( specificare le unità: pollici o millimetri)
1.

Diameter:

"

Width:

"

2.

Diameter:

"

Width:

"

3.

Diameter:

"

Width:

"

4.

Diameter:

"

Width:

"

[h] Diameters / widths of rims at the rear (specify the units: inches or millimetres):
Diametri/larghezze dei cerchi posteriori( specificare le unità: pollici o millimetri)
1.

Diameter:

"

Width:

"

2.

Diameter:

"

Width:

"

3.

Diameter:

"

Width:

"

4.

Diameter:

"

Width:

"

[i]

Are sensors fitted?

Sono i sensori montati

yes

[j]

If yes, list the sensors: se si indicare I sensori

6.1

6 – BODYWORK, LIGHTING - CARROZZERIA-IMPIANTO ELETTRICO
BODY CARROZZERIA

no

[a] Is the body the original one for that chassis?
È la carrozzeria originale per il tipo di telaio?

yes

no

[b] If no, is the body as per the period specifications?
Se no, è la carrozzeria conforme alle specifiche del periodo?

yes

no

yes

no

[c] Clarification:

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

[d] Is all the material of the body as per the period specifications?
E’ tutto il materiale della carrozzeria conforme alle specifiche del periodo
[e] Main material:
materiale principale
If other material used specify material and body parts:
della carrozzeria
[f] Type (single-seater, coupé, etc.):

tipo ( mono-posto, coupè)

[g] Number of seats:

numero di sedili

[h] Number of doors:

numero di porte

6.2

se è utilizzato altro materiale specificare il materiale e parti

AERODYNAMIC DEVICES (cars built after 1965 only) apparati aerodinamici (solo per vetture costruite dopo il 1965)

[a] Are these devices as per the period specifications?
Sono questi apparati conformi alle specifiche del periodo?
[b] Clarification:

yes

no

yes

no

yes

no

Chiarimenti, inserire commenti se necessari

[c] Measurements see extension “AERODYNAMIC DEVICES (MEASUREMENTS)” :
MISURE VEDERE ESTENSIONI “ APPARATI AERODINAMICI (MISURE)

6.3

LIGHTING IMPIANTO ELETTRICO

[a] Is the lighting as per the period specifications?
E’ l’impianto elettrico conforme alle specifiche del period?
[b] If no, specify and justify the changes in relation to the period specification:
Se no, specificare e giustificare le modifiche in relazione alle specifiche del periodo
[c] Is generator fitted?
E’ montato un generatore?
[d] If yes, type:
Se si tipo:

dynamo
dinamo

alternator
alternatore

other, specify and justify:
altro, specificare e giustificare

7 – DIMENSIONS DIMENSIONI
7.1

DIMENSIONS DIMENSIONI

[a] Wheelbase:
Passo

left:
sinistro

mm

right:

mm

destro

[b] - Track (measured between the centres of the tyre treads):
Carreggiate (misurata tra I centri dei battistrada dei
pneumatici)
- or Body width at centre line of axles for homologated cars from Period G2 onwards
- o larghezza della carrozzeria al centro della linea degli assi per vetture omologate dal period G2 in avanti
Original front:
mm anteriori originali
Current front:
mm anteriori attuali
Original rear:
mm posteriori originali
Current rear:
mm posteriori attuali

[c] Minimum weight:

kg

peso minimo

8 – DRAWINGS AND/OR PICTURES DISEGNI E/O FOTOGRAFIE
If necessary, drawings and/or pictures of the aerodynamic devices, suspension, etc.
Se necessary, disegni e/o fotografie degli apparati aerodinamici, sospensioni etc.

9 – ADDITIONAL PIECES OF INFORMATION ULTERIORI INFORMAZIONI
If necessary, list of alterntives ( gearbox ratios, etc.) Se necessari indicare le alternative( rapporti cambio, etc)

Signatory ASN:

Form n°:

10 – TECHNICAL REGULATIONS REGOLE TECNICHE
- The car must comply with the technical regulations for Group
of Appendix J 19 .
La vettura deve essere conforme alle specifiche tecniche per il Gruppo____ dell’Allegato J 19___
- Or, the car must comply with the following technical regulations:
(from 19 ).
O la vettura deve essere conforme con le seguenti specifiche tecniche______ (del 19____)
The regulations of current APPENDIX K have priority. La regolamentazione dell’attuale Allegato K ha la priorità
11 – COMPETITOR’S DECLARATION DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE
WE CERTIFY THAT THE ANSWERS GIVEN ARE CORRECT, AND WE UNDERTAKE TO NOTIFY ACI SHOULD ANY CHANGES BE MADE.
WE FURTHERMORE ACCEPT THAT IF AT A LATER DATE OUR ANSWERS ARE SHOWN TO HAVE BEEN KNOWINGLY INCORRECT
OR INACCURATE THAT THIS HTP WILL BE IMMEDIATELY CANCELLED. WE ALSO CERTIFY THAT ANY ENTRY FORM FOR AN ACI
NATIONAL EVENT WILL BE FILLED IN ACCORDING TO THE INFORMATION GIVEN ON THE PRESENT FORM.
SI CERTIFICA CHE LE RISPOSTE DATE SONO CORRETTE, E QUALSIASI MODIFICA APPORTATA SARA’ NOTIFICATA ALL’ACI.
PERTANTO SI ACCETTA CHE SE AD UNA SUCCESSIVA DATA DIMOSTRATO CHE LE RISPOSTE SONO INCORRETTE O INACCURATE ,
QUESTO HTP SARA’ IMMEDIATAMENTE CANCELLATO. SI CERTIFICA ANCHE CHE QUALSIASI ISCRIZIONE AD UN EVENTO NAZIONALE
ACI, SARA’ COMPILATA CONFORMEMENTE ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO.
Name of the car owner:
Full address:

nome del proprietario

indirizzo completo

Licence number (if applicable):
Date:

numero di licenza (se applicabile)
Signature:firma

data

CAUTION: This document is intended solely to verify that, at the date of the inspection, the car appears to be eligible to
compete in ACI-sanctioned events for Historic Vehicles (as defined in the National Sporting Code ). It makes no representation
as to guarantee the authenticity or history of the car. For example, a part which appears to be manufactured to original
specification was not necessarily fitted to this car at the time of original manufacture, and the car may have been modified
since the date of the inspection. ACI has not inspected the car for any purpose other than that specified above, and accepts no
liability for the accuracy or otherwise of any information contained in this form. Such information has been supplied by the
owner of the car, who remains solely responsible for its accuracy.
AVVERTENZE: Questo documento è da intendersi soltanto per verificare che, alla data dell’ispezione, la vettura è da
considerarsi eleggibile per partecipare in un evento autorizzato ACI per veicoli storici (come definito nel codice sportivo
nazionale). Non rappresenta nessuna garanzia o autenticità o storicità della vettura. Per esempio, una parte che sembra essere
originariamente prodotta e conforme alle specifiche del periodo non era necessariamente montata su questa vettura all’epoca
della costruzione originaria e la vettura può essere stata modificata dalla data dell’ispezione. L’ACI ha ispezionato la vettura
per nessuno altro scopo che quello specificato precedentemente, e non accetta nessuna responsabilità per l’accuratezzza o
qualsiasi altra informazione contenuta in questo modulo. Tali informazioni sono state fornite dal proprietario della vettura, che
rimane l’unico responsabile per la sua accuratezza/precisione
12 – CHANGE IN OWNERSHIP CAMBIO DI PROPRIETA’
Name of the new car owner:
Full address:

Nome del nuovo proprietario

indirizzo completo

Licence number (if applicable):
Name of the new car owner:
Full address:

numero di licenza se applicabile
nome del nuovo proprietario della vettura

indirizzo completo

Licence number (if applicable):

numero di licenza se applicabile

Name of the new car owner:
Full address:

nome del nuovo proprietario della vettura

indirizzo completo

Licence number (if applicable):

numero di licenza se applicabile

Signatory ASN:

Form n°:

13 – ELIGIBILITY CHECKS VERIFICHE TECNICHE
If the car that is presented for an event is not in conformity with its HTP, refer to article 4.3 of NS 14.
Se la vettura che si presenta ad una gara non è conforme con questo htp, secondo l’art 4.3 della NS 14
THIS TABLE, TO BE FILLED IN ONLY BY ACI OFFICIALS AND ONLY WHEN NECESSARY, SERVES TO RECORD ANY COMMENTS MADE
SUBSEQUENT TO SCRUTINEERING AT ACI NATIONAL EVENTS.
QUESTA TABELLA, DA COMPILARSI SOLTANTO DAI COMMISSARI ACI E SOLO QUANDO E’ NECESSARIO,
SERVE PER REGISTRARE QUALSIASI COMMENTO FATTO DAI COMMISSARI TECNICI DOPO LE VERIFICHE
TECNICHE SUI CAMPI DI GARA
Date
DATA

Venue
EVENTO

Comments
COMMENTI

Name and status of the
official NOME E
STATO DEL
DELEGATO

signatory ASN:
Date
DATA

Venue
EVENTO

Comments (e.g. heavy damage after crash or safety errors)
Commenti(per es. Danni gravi dopo un incidente o errori di
sicurezza)

Form n°:
Signature of the official
Firma del commissario

EXTENSION – NON HOMOLOGATED CARS
ESTENSIONI PER VETTURE NON OMOLOGATE
THIS EXTENSION IS ON ADDITION TO THE BASIC HISTORIC TECHNICAL PASSPORT FOR NON
HOMOLOGATED CARS,
FOR GROUP 5 CARS AND POST-1992 GT CARS
LE ESTENSIONI SONO IN AGGIUNTA AL BASIC HTP PER VETTURE NON OMOLOGATE
PER VETTURE GRUPPO 5 E VETTURE GT DOPO IL 1992

FOTOGRAFIA A COLORI DELLA VETTURA NEL SUO ASSETTO CORRENTE
FOTOGRAFIA DIGITALE AD ALTA RISOLUZIONE

COLOUR PHOTOGRAPH OF THE CAR IN ITS PRESENT FORM
DIGITAL PHOTOGRAPH OF SUITABLE RESOLUTION
9 cm x 13 cm
Front view of the complete car
VISTA FRONTALE DELLA VETTURA COMPLETA

FOTOGRAFIA A COLORI DELLA VETTURA NEL SUO ASSETTO CORRENTE
FOTOGRAFIA DIGITALE AD ALTA RISOLUZIONE
COLOUR PHOTOGRAPH OF THE CAR IN ITS PRESENT FORM
DIGITAL PHOTOGRAPH OF SUITABLE RESOLUTION
9 cm x 13 cm
rear view of the complete car
VISTA POSTERIORE DELLA VETTURA COMPLETA

FOTOGRAFIA A COLORI DELLA VETTURA NEL SUO ASSETTO CORRENTE
FOTOGRAFIE DIGITALI AD ALTA RISOLUZIONE

COLOUR PHOTOGRAPH OF THE CAR IN ITS PRESENT FORM
DIGITAL PHOTOGRAPH OF SUITABLE RESOLUTION
9 cm x 13 cm
Lateral view of the complete car
VISTA LATERALE VETTURA COMPLETA

FOTOGRAFIA A COLORI DELLA VETTURA NEL SUO ASSETTO CORRENTE
FOTOGRAFIE DIGITALI AD ALTA RISOLUZIONE

COLOUR PHOTOGRAPH OF THE CAR IN ITS PRESENT FORM
DIGITAL PHOTOGRAPH OF SUITABLE RESOLUTION
9 cm x 13 cm
DASHBOARD
CRUSCOTTO

FOTOGRAFIA A COLORI DELLA VETTURA NEL SUO ASSETTO CORRENTE
FOTOGRAFIE DIGITALI AD ALTA RISOLUZIONE

COLOUR PHOTOGRAPH OF THE CAR IN ITS PRESENT FORM
DIGITAL PHOTOGRAPH OF SUITABLE RESOLUTION
9 cm x 13 cm
BOOT
BAGAGLIAIO

FOTOGRAFIA A COLORI DELLA VETTURA NEL SUO ASSETTO CORRENTE
FOTOGRAFIA DIGITALE AD ALTA RISOLUZIONE

COLOUR PHOTOGRAPH OF THE CAR IN ITS PRESENT FORM
DIGITAL PHOTOGRAPH OF SUITABLE RESOLUTION
9 cm x 13 cm
UNDER FLOOR
SOTTO LA VETTURA

FOTOGRAFIA A COLORI DELLA VETTURA NEL SUO ASSETTO CORRENTE
FOTOGRAFIA DIGITALE AD ALTA RISOLUZIONE
COLOUR PHOTOGRAPH OF THE CAR IN ITS PRESENT FORM
DIGITAL PHOTOGRAPH OF SUITABLE RESOLUTION
9 cm x 13 cm
GEARBOX
CAMBIO

FOTOGRAFIA A COLORI DELLA VETTURA NEL SUO ASSETTO CORRENTE
FOTOGRAFIA DIGITALEI AD ALTA RISOLUZIONE

COLOUR PHOTOGRAPH OF THE CAR IN ITS PRESENT FORM
DIGITAL PHOTOGRAPH OF SUITABLE RESOLUTION
9 cm x 13 cm
FINAL DRIVE
DIFFERENZIALE

DOCUMENTARY REFERENCES RIFERIMENTI DOCUMENTALI
Draw up a list of the technical and descriptive references to the car found in documents (books, periodicals, etc) contemporary
with its construction
Allegare una lista di riferimenti tecnici e descrittivi della vettura recuperate in documenti (libri,periodici,etc) contemporanei
alla sua costruzione (passato storico della vettura)

Signatory ASN:

Form n°:

EXTENSION – ROLL OVER PROTECTION SYSTEM
ESTENSIONI- SISTEMA DI PROTEZIONE A GABBIA O ROLL-BAR
1.1

ROLL OVER PROTECTION SYSTEM - SISTEMA DI PROTEZIONE A GABBIA O ROLL-BAR

[a] System in accordance with: Period Specification (Appendix J)
Sistema in conformità con: specifiche del periodo (Allegato J o altro….)
1.2

FIA HOMOLOGATED SYSTEM: SISTEMA OMOLOGATO FIA

[a] If on FIA homologation form:
Name of manufacturer:
Se in una scheda di omologazione FIA
nome del produttore
Number of the homologation extension:
Homologation number of the form:
Numero della scheda di omologazione
numero della estensione della omologazione
N.B.: A copy of the extension must be attached to the HTP. Una copia dell’estensione deve essere allegata all’hTP

1.3

ASN CERTIFIED SYSTEM – SISTEMA CERTFICATO DALLA ASN

[a] If certified by an ASN: se certificato dalla ASN
Certificate / Test report number:

Name of the ASN:

Nome dell’Autorità sportive Nazionale

numero del certificato/test

N.B.: A copy of the certificate must be attached to the HTP. Una copia del certificato deve essere allegata all’htp

1.4

APPENDIX K SYSTEM (SELF MADE) SISTEMA CONFORME ALL’ALLEGATO K( PROPRIA PRODUZIONE)

[a]

Main/Lateral bar
Barra laterale

Front bar
Barra frontale

Diagonals
diagonali

Other struts
Altre strutture

Cross braces
Bracci crociati

Outer diameter (mm)
Diametro esterno
Wall thickness (mm)
Spessore dei tubi

[b] Material specification:

specifiche del materiale

[c] Drawing numbers according to App. K - App. VI (including the basic drawings and drawings of all options used):
numero dei disegni in conformità dell’allegato K Cap.VI (inclusi I disegni base ed i disegni di tutte le
opzioni utilizzate)
1.5

PERIOD SPECIFICATION SYSTEM SISTEMA CON SPECIFICHE DEL PERIODO

[a]
Outer diameter (mm)
Diametro esterno

Main/Lateral bar
Arco princ./laters
laterale

Front bar
Arco frontale

Wall thickness (mm)
Spessore dei tubi

[b] Material specification:

specifiche dei materiali

Diagonals
diagonali

Other struts
Altre strutture

Cross braces
Bracci crociati

[c] Drawing numbers according to Allegato K - App. VI (including the basic drawings and drawings of all options used):
numero dei disegni in conformità all’Allegato K Cap.VI (inclusi I disegni base e di tutte le opzioni utilizzate)

[d] Number of mounting points to bodyshell / chassis:
1.6

numero dei punti di ancoraggio alla carrozzeria /telaio

FURTHER INFORMATION, IF NECESSARY: ULTERIORI INFORMAZIONI SE NECESSARIE

Signatory ASN:

EXTENSION – AERODYNAMIC DEVICES (MEASUREMENTS)

DIMENSIONS (TOLERANCE FOR ALL DIMENSIONS: +/-1%)
Dimensioni ( tolleranze per tutte le dimensioni : +/- 1%)
[A]
mm
[B]
mm
[C]
mm
[D]
mm
[E]
mm

Form n°:

NUMBER OF WINGS: Numero dgli spoiler/ali
DIMENSIONS (TOLERANCE FOR ALL DIMENSIONS: +/-1%)
Dimensioni ( tolleranze per tutte le dimensioni : +/- 1%)
WING 1
[A] mm
[B] mm
[C] mm
[D] mm
[E] mm
[F] mm

WING 2
[A] mm
[B] mm
[C] mm
[D] m
[E] mm
[F] mm

WING 3
[A] mm
[B] mm
[C] mm
[D] mm
[E] mm
[F] mm

DIMENSIONS
(TOLERANCE FOR ALL
DIMENSIONS: +/-1%)
Dimensioni ( tolleranze per tutte le
dimensioni : +/- 1%)
[A] mm
[B] mm
[C] mm
[D] mm
[E] 50 mm min.
[F] mm
[G] mm
[H] mm
[I] mm
[J] mm
[K] mm
[L] mm
[M] mm

DIMENSIONS
(TOLERANCE FOR ALL
DIMENSIONS: +/-1%)
Dimensioni ( tolleranze per tutte le
dimensioni : +/- 1%)
[A] mm
[B] mm
[C] mm
[D] mm max.
[E] 50 mm min.
[F] mm min.
[G] mm
[H] mm
[I] mm
[J] mm

