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A1 AUTO: CATEGORIE DI LICENZE
A1.1 LICENZE DI CONCORRENTE E LORO CLASSIFICAZIONE
Le licenze di concorrente consentono ai ttolari di iscrivere alle gare le vettre e i condttorii
Tali licenze sono rilasciate sia alle persone fsicce, sia alle persone gitridiccei
A1.2 LICENZE DI CONCORRENTE PERSONA FISICA
La licenza di “Concorrente persona fsicaa rilasciata ad tna persona maggiorennei
Il ttolare di tna licenza “Concorrente persona fsicaa ptò iscrivere a tna gara tna sola vettra di cti deve essere ancce
Condttore con Licenza nazionale o internazionale (fanno eccezione gli esercent la potest genitoriale.i
Un Condttore dovr essere ttolare della licenza di “Concorrente persona fsicaa se la Sctderia o Associazione a cti
associato non ttolare di tna licenza “Concorrente persona gitridicaai
Nelle competzioni in cti la regolamentazione di setore (RDS. e/o il Regolamento partcolare di gara (RPG. prevede la
partecipazione di eqtipaggi format da dte o più condttori o del condttore di riserva, l’obbligo della licenza di “Concorrente
persona fsicaa incombe soltanto stl Condttore cce “iscrivea sia la vettra cce gli altri condttori component l’eqtipaggioi
A1.3 LICENZE DI CONCORRENTE PERSONA GIURIDICA
Le licenze di concorrente persona gitridica (PG. sono rilasciate agli Ent riconoscitt, alle Sctderie, alle Associazioni Sportve,
alle Societ Sportve o alle Dite individtalii
I loro ttolari possono iscrivere a tna gara, tna o più vettre e i relatvi condttorii
A2 LICENZE DI CONDUTTORE E LORO CLASSIFICAZIONE
Le licenze di condttore, cce sono rilasciate soltanto alle persone fsicce, consentono ai loro ttolari di condtrre tna vettra in
garai
Le licenze di condttore sono distnte da qtelle di concorrentei Le fgtre di concorrente e di condttore possono tttavia
coesistere nella stessa persona (ad esi qtando il condttore ancce concorrente.; in qtesto caso le dte licenze, ptr rimanendo
distnte, sono materialmente tnifcate in tna sola licenza di categoria concorrente/condttorei
Le licenze di condttore sono stddivise in licenze internazionali e licenze nazionalii
La partecipazione alle gare dei ttolari delle diverse categorie di licenza regolata dalle disposizioni del stccessivo arti A6
Ttte le licenze di condttore sono comprensive di tna polizza inforttnii
A2.1 Licenze Nazionali
Le licenze nazionali sono rilasciate a cci:
 ricciede la licenza per la prima volta;
 era gi ttolare di tna Licenza Internazionale non rinnovata in tno degli tltmi cinqte anni;
 era gi ttolare, ma non ca mattrato i reqtisit per il passaggio alla licenza internazionale
 non ricciede, in sede di rinnovo, tale passaggio di qtalifcai
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Le licenze nazionali sono stddivise nelle segtent qtalifcce o gradi:
qtalifca “Ca Nazionale
qtalifca “Ca Nazionale
Senior
qtalifca “Ca Nazionale
Jtnior
qtalifca “Ca Nazionale
Under 24
qtalifca “Ca Nazionale
Under 24 Rally
qtalifca “Ca Nazionale H
qtalifca “Da Nazionale
qtalifca “Atvit di base
Abilit a
qtalifca “Entry Levela
Qtalifca Giornaliera Entry
Level
qtalifca ACI/EPS
Regolarit storica
Regolarit moderna
Regolarit H
Regolarit ftoristrada
Regolarit ttristca storica
Regolarit
ttristca
moderna
Navigatore Regolarit

Navigatore Rally H Disabili
Giornaliera di regolarit

Sicilia/Sardegna ligct
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analoga alla licenza C/R Internazionale, valida per le sole gare nazionali
rilasciata a cci o stato ttolare di tna licenza C Nazionale Senior almeno in
tno degli tltmi 5 anni opptre ai ttolari di licenza C Nazionale cce la ricciedono
avendone i reqtisit previst
qtesta licenza riservata ai condttori di 15 anni (A4.
rilasciata solo per il primo anno ai condttori cce al momento della ricciesta
di licenza non abbiano compitto i 24 anni
rilasciata ai condttori cce al momento della ricciesta di licenza non abbiano
compitto i 24 anni
la licenza ca la stessa validit della licenza “Ca Nazionale, ma riservata ai
condttori diversamente abili cce ttlizzano vettre con comandi adatat
la licenza ptò essere ricciesta in alternatva alla licenza “Ca Nazionale per
le sole gare di “abilit a
consente la partecipazione alle gare di Abilit , senza acqtisizione dei
ptnteggi, a coloro cce sono in possesso del pre-passaporto tecnico ligcti
rilasciata ai concorrent/condttori maggiorenni per la partecipazione alle
gare pre-agonistcce
Le licenze Entry Level giornaliere sono rilasciate diretamente dagli
Attomobile Cltb provincialii Esse canno validit per tna sola
partecipazionei Sono rilasciate ai condttori stranieri maggiorenni iscrit
alle gare pre-agonistcce
consente la partecipazione alle gare comprese nell’accordo qtadro
ACI/Direzione per lo Sport Attomobilistco/Ente di Promozione Sportva
consente la partecipazione alle gare di regolarit storica
consente la partecipazione alle gare di regolarit moderna
consente la partecipazione alle gare di regolarit ai condttori
diversamente abili
consente la partecipazione alle gare di regolarit ftoristrada per la
partecipazione a ttte le gare a basso contentto agonistco previste
dall’accordo ACI/FIFi
consente la partecipazione alle gare di regolarit ttristca storica
consente la partecipazione alle gare di regolarit ttristca moderna
consente la partecipazione alle gare di regolarit classica, ttristca e
ccallenge storicce e moderne solamente come navigatore (escltdendo
tassatvamente la possibilit di condtrre la vettra. ancce ai minorenni
(over 14. o ai non patentati Qtalora il possessore di licenze di navigatore
di regolarit sia minorenne (over 14. potr partecipare solo alle gare di
regolarit classica e ttristcai
la licenza riservata ai diversamente abili e consente la partecipazione ai
Rally in qtalit di “navigatoreai Non abilita in alctn caso a gtidare le
vettre in gara
Le licenze giornaliere di regolarit sono rilasciate diretamente dagli
Attomobile Cltb provincialii Esse canno validit per tna sola
partecipazionei Sono rilasciate ai condttori stranieri maggiorenni iscrit
alle gare e manifestazioni alle qtali possono partecipare i ttolari di licenza
di regolarit ed ai condttori italiani maggiorenni cce partecipano alle
manifestazioni di “Caccia al Pilotaa nonccé alle gare non agonistcce
(gimkane, radtni o concentrazioni ttristcce, cacce al tesoro, prove di
constmo, atvit episodicce di promozione, manifestazioni feristcce e/o
benefcce, ecci.i
Consente la partecipazione dei resident nelle regioni Sicilia e Sardegna alle
gare di ttte le tpologie cce si svolgono escltsivamente nelle isole Sicilia e
Sardegna
AUTOSTORICHE

- Salita/Pista : 1°, 2° ,3°, 4° E 5° Raggruppamento; T e GT Gruppi 1 e 3 fino
a 2000; TC, GTS, GTP Fino a 2000 cc Gruppi 2 e 4 (per i Periodi da A a J1);
J1-J2 fino a 2000
- Rally Autostoriche: 1°, 2° 3° 4° Raggruppamento tutte le vetture fino alla
cilindrata 2000 con le seguenti esclusioni:
2° Raggruppamento, periodi G2/H1 Gruppo 1,2,3,4 cil maggiore di 2000cc.
3° Raggruppamento , periodi H2/I Gruppo 1,2,3,4, cil. maggiore di 2000 cc.
4° Raggruppamento , periodo J1 Gruppo N,A cil. Maggiore di 2000cc.
Gruppo B Cil. maggiore di 1600cc Categoria J2 (1986-1990), Gruppo N/A
cil. maggiore di 2000cc Gruppo B(tutti).
- Regolaritaà : dal periodo A fino al periodo J2 senza limitazioni
VELOCITA’ IN SALITA
Le Bicilindricce, Grtppo N fno a 2000 cc (incltse le Grtppo R1, secondo la
tabella di eqtiparazione stabilita. Grtppo A fno a 2000 cc (Grtppo R2,
secondo la tabella di eqtiparazione stabilita. Grtppo E1 Italia fno a 2000 cc
(escltse le S2000. Grtppo E1-N Grtppo E1-A (fno a 2000 cc. Racing Start e
Racing Start Plts (fno a 2000 cc. - Grtppo E2S (Silcotete. Vettre GPL e CNG
RALLY
grtppo A dalla classe AO alla classe A7; di grtppo N dalla classe NO alla classe
N3; di grtppo R1 e R2Racing Start fno a 2000 cci
SLALOM e FORMULA CHALLENGE
Bicilindricce, Racing Start, N, R e VSO N fno a 2000 cci – Grtppo A
comprende le vettre con passaporto tecnico “Aa, “Ra, “VSO Aa dalla classe
A1 alla classe A4 - GRUPPO SPECIALE SLALOM comprende:- ST (Stper
Ttrismo. – E1 - E3 S - SS (Speciale Slalom. - VST (Velocit st Terra divisione 1,
1A, 2. dalla classe S1 alla classe S6 - Grtppo E1 Italia fno a 2000 cc (escltse le
S2000. Grtppo E1-N Grtppo E1-A (fno a 2000 cc. GRUPPO PROTOTIPI
SLALOM Grtppi P1 e P2 – HST 1 - HST 2 HST 3 HST 4 FINO A 2000 CCi
VELOCITA’ IN PISTA
Le Bicilindricce, Grtppo N fno a 2000 cc (incltse le Grtppo
R1, secondo la tabella di eqtiparazione stabilita. Grtppo A
fno a 2000 cc (Grtppo R2, secondo la tabella di
eqtiparazione stabilita. Grtppo E1 Italia fno a 2000 cc
(escltse le S2000. Grtppo E1-N Grtppo E1-A (fno a 2000
cc. Racing Start e Racing Start Plts (fno a 2000 cc.i

A2.2 Licenze Internazionali
Le licenze internazionali di condttore sono rilasciate a cci ne abbia avtto la ttolarit almeno in tno degli tltmi 5 annii I
ttolari di licenze nazionali, qtalora abbiano i reqtisit, potranno cciederne tna internazionalei Per poter otenere tna licenza
internazionale Atto, obbligatorio aver compitto 16 anni alla data di rilascio della licenzai
Le licenze internazionali sono stddivise, in ordine crescente, nelle segtent qtalifcce o gradi:
categoria “Da

ricciesta per gtidare vettre con rapporto Peso/Potenza stperiore a 3 kg/cp e per ttte le serie
Internazionali Cltb e Bronzo registrate dalla FIA ancce con vettre con rapporto peso/potenza <
3 kg/cp
categoria “C/Ra
ricciesta per gtidare vettre con rapporto Peso/Potenza tra 2 e 3 kg/cp e per i Campionat FIA
Attocross, Rallycross e Camion
categoria “Ba
ricciesta per gtidare vettre con rapporto Peso/Potenza tra 1 e 2 kg/cp e per il Campionato FIA
WTCC
categoria “Aa
ricciesta per gtidare vettre con rapporto Peso/Potenza inferiore a 1 kg/cp
Categoria C/R
ricciesta per gtidare ttte le vettre storicce con rapporto Peso/Potenza fra 2 e 3 Kg/cp; per
Historic
vettre storicce di Formtla Uno (dal periodo G in avant., di Formtla 2 (dal periodo H in avant.,
di Indy Car (dal periodo G in avant., di Formtla 5000 e Formtla A (ttte., di grtppo C (ttte., di
CanAm (ttte. e sport prototpi stpi a 2 litri (dal periodo G in avant. indipendentemente dal
rapporto peso/potenzai
Categoria D Historic ricciesta per gtidare ttte le vettre storicce con rapporto Peso/Potenza > 3 Kg/cp; ricciesta
per ttte le serie internazionali Cltb Bronzo registrate dalla FIA e per ttte le vettre storicce st
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gare in circtito (escltse qtelle sopra menzionate. ancce se alctne vettre cce vi corrono canno
rapporto peso/potenza < 3 kg/cp
Categoria Jtnior Of ricciesta per gtidare le vettre Jtnior Btggy e Kart Cross per pilot di et compresa tra i 13 ed i
Road
21 anni nella specialit Velocit st Terra
Categoria Historic È ricciesta per la partecipazione alle gare di regolarit internazionali
Regi Intile
Le licenze Storicce Internazionali di Concorrente/Condttore consentono di partecipare escltsivamente a ttte le tpologie di
competzioni storiccei
A2.3 Licenze Internazionali per condutori con disabilità
Le licenze di condttore contraddistnte con la letera “Ha (“D-Ha, “C/R-Ha, “B-Ha, “A-Ha. canno la stessa validit delle
corrispondent licenze “Da, “C/Ra, “Ba e “Aa, ma sono riservate ai condttori disabili cce ttlizzano vettre con comandi
adatati Le licenze internazionali di Navigatore H disabile sono rilasciate ai portatori di candicap fsici, in conformit alla
normatva FIAi
A2.4 Rilascio licenze a citadini stranieri
Per il rilascio delle licenze a citadini di paesi rappresentat presso la FIA si faccia riferimento a qtanto previsto dall’arti 179
del Regolamento Sportvo Nazionalei

A3 PASSAGGI DI QUALIFICA (LICENZE DI CONDUTTORE)
È possibile otenere il passaggio di qtalifca secondo qtanto previsto dagli artcoli stccessivii
In stbordine, e limitatamente alle licenze nazionali, sar possibile efettare tn test di abilitazione organizzato dalla Sctola
Federale ACIi
A tale fne sar previsto tn calendario di test, ai qtali necessario iscriversi, le cti date e localit saranno resi not sti sit
internet dell’ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco e della Sctola Federalei
Le modalit di esectzione dei test saranno defnite dalla Sctola Federale previa approvazione da parte dell’ACI/ Direzione per
lo Sport Attomobilistcoi
Sono possibili, nei limit delle disponibilit degli Istrttori della Sctola, dei test a ricciesta, al di ftori di qtelli programmat, i cti
cost verranno qtantfcat a seconda delle modalit e delle localit in cti verranno svolti In qtesto caso occorre
preventvamente prendere contat con la Sctola Federale a fne di defnirne l’organizzazionei
Per i condttori diversamente abili, i passaggi di qtalifca saranno concessi con il parere della FISAPSi
A3.1 Passaggio alla licenza “C” Nazionale Senior
Il passaggio dalla licenza “Ca Nazionale o “Da alla licenza “C Nazionale Seniora concesso, previa attorizzazione dell’ACI/
Direzione per lo Sport Attomobilistco - Ufcio Licenze, diretamente dagli Attomobile Cltbi Per otenere tale passaggio, devono
essere presentat almeno 5 ristltat fnali in competzioni attomobilistcce diverse dalle manifestazioni di regolarit e da qtelle
ltdicce consegtit negli tltmi 24 mesii Il passaggio ptò essere concesso ai condttori kartng con licenza B Inti della
Commissione Internazionale Kartng (CIK., i qtali dovranno dimostrare di aver otentto almeno 5 ristltat in gare kartng, per le
qtali necessaria la lic Bi, nei dte anni precedent la domanda
A3.2 Passaggio alla licenza “D” Internazionale
Il passaggio alla licenza “D Internazionalea consentto con le segtent modalit :
- dalla licenza “C Nazionalea o “D Nazionalea, previa attorizzazione dell’ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco Ufcio Licenze, diretamente dagli Attomobile Cltbi Per otenere tale passaggio, sono necessarie 5 partecipazioni in
competzioni attomobilistcce diverse dalle manifestazioni di regolarit e da qtelle ltdicce consegtite negli tltmi 24
mesi;
- essere ttolari di tna licenza CIK internazionale B;
- dalla licenza “C Nazionale Seniora diretamente dagli Attomobile Cltbi
A3.3 Passaggio alla licenza “C/R” Internazionale
Il passaggio alla licenza “C/R Internazionalea consentto con le segtent modalit :
- dalla licenza “C Nazionale Seniora, in qtanto massimo grado di licenza Nazionale
- dalla licenza “D Internazionalea, previa attorizzazione dell’ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco - Ufcio Licenze,
diretamente dagli Attomobile Cltbi
Per otenere tale passaggio, deve comtnqte essere trascorso tn periodo di prova soddisfacente con almeno 5 partecipazioni
in competzioni attomobilistcce diverse dalle manifestazioni di regolarit e da qtelle ltdicce consegtit negli tltmi 24 mesi
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opptre essere ttolari di tna licenza CIK internazionale Bi
A3.4 Passaggio alla licenza “B” Internazionale
Il passaggio dalla licenza “C/Ra Internazionale alla licenza “Ba, concesso dalla ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco Ufcio Licenze st ricciesta degli interessat, stlla base di uno dei segtent parametri:
- cce abbiano gareggiato in modo soddisfacente, nei 2 anni precedent la ricciesta, con vettre per le qtali ricciesta la
licenza C/R Internazionale o C Nazionale Senior e cce siano di cilindrata tgtale o stperiore a 1600 c 3, in almeno 10 gare
nazionali o internazionali, riconoscitte dalla Attorit sportva nazionale (ASN. e cce abbiano compitto 18 anni;
- cce siano in possesso di tna licenza internazionale C/R o C Nazile Senior e abbiano gareggiato in modo soddisfacente con
vettre di cilindrata tgtale o stperiore a 1600 c 3, in almeno 7 gare internazionali senza ttolo o di campionato nazionale nei
dte anni precedent la ricciesta, e che abbiano compiuto 16 anni;
- cce siano ristltat fra i primi tre della classifca fnale di tn Campionato del Mondo CIK o di tna Coppa del Mondo CIK, e che
abbiano compiuto 16 anni;
Per conservare la licenza Internazionale B il pilota deve partecipare ad almeno 1 gara l’anno, per cti prevista la licenza di
qtesta categoriai In assenza di tale reqtisito, la ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco si riserva di valttare le prestazioni
del pilota nel corso di tn test presso la Sctola Federalei
A3.5 Passaggio alla licenza “A” Internazionale
Il passaggio dalla licenza “Ba Internazionale alla licenza “Aa concesso dalla ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco Ufcio Licenze st ricciesta degli interessat, a condizione
-cce abbiano consegtito, nei 24 mesi precedent la ricciesta, almeno 5 ristltat fnali nei primi 5 post in competzioni
attomobilistcce di velocit in circtito, per partecipare alle qtali necessaria la ttolarit di tna licenza internazionale “Ba;
-cce nell’anno in corso o in qtello precedente siano ristltat nei primi 5 post della classifca fnale di tn Campionato per
partecipare al qtale ricciesta tna licenza internazionale “Bai
Per conservare la licenza Internazionale A il pilota deve partecipare ad almeno 1 gara l’anno, per cti prevista la licenza di
qtesta categoriai In assenza di tale reqtisito, la ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco si riserva di valttare le prestazioni
del pilota nel corso di tn test presso la Sctola Federalei La FIA si riservala facolt di verifcare il palmar s del pilotai
A 4 CONDUTTORI MINORENNI
A4.1 PARTECIPAZIONE
La partecipazione dei condttori minorenni ammessa soltanto nelle gare di velocit cce si svolgono in attodromo o sti mini
-impiant o st percorsi per manifestazioni ftoristrada ccitsi al trafco, in possesso dei reqtisit previst
Ai condttori minorenni, ptrccé ttolari di licenza, consentto efettare in attodromo e st mini-impianto o st percorsi per
manifestazioni ftoristrada ccitsi al trafco prove tecnicce e/o di allenamento, ancce non diretamente connesse alle garei
Nelle gare Ftoristrada, in caso di condttore minorenne, non ammesso il navigatore a bordoi
A4.2 REQUISITI
A4.2.1 I minorenni cce avranno compitto 15 anni nell’anno in corso e sino al compimento del sedicesimo anno di et ,
potranno otenere la licenza di condttore C Nazionale Jtniori
Essi dovranno aver consegtito l’abilitazione presso la Sctola Federale ACI ed avere l’attorizzazione da cci esercita la
potest genitorialei
La loro partecipazione sar ammessa nelle manifestazioni e nelle prove previste nel Campionato Italiano Formtla 4 con
la stpervisione, stl campo di gara, degli istrttori della Sctola Federale ACIi
A4.2.2 Per otenere la licenza di condttore C Nazionale, i minorenni (16 e 17 anni. dovranno:
 Aver compitto 16 anni all’ato del rilascio/rinnovo della licenzai
 Avere l’attorizzazione da cci detene la potest genitorialei
 Aver consegtito l’abilitazione presso la Sctola Federale ACIi
I corsi saranno di dte tpi, tno rivolto al consegtimento della Licenza C Nazionale con abilitazione alla gtida di
vettre sia di Formtla cce di Ttrismo ed tno rivolto all’otenimento della licenza C Nazionale con abilitazione alle
sole vettre Ttrismoi Per maggiori informazioni si potr contatare la Sctola Federale ACI - Sigi Alessandro Apostoli
- teli 06 49982824 - velocita@sctolafederaleiacisportiiti
La partecipazione dei condttori minorenni (16 e 17 anni., con licenza C Nazionale, sar ammessa soltanto nelle
gare di velocit cce si svolgono in attodromo, st mini-impiant o st percorsi per manifestazioni ftoristrada ccitsi al
trafco a condizione cce gli stessi gtidino:
- vettre Ttrismo con cilindrata geometrica non stperiore a 1600c 3i(Licenza C Nazionale ed abilitazione F/T
o T.
- vettre Formtla con cilindrata geometrica non stperiore a 1600 c 3i (Licenza C Nazionale ed abilitazione
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F/T.
- vettre ad energia alternatve (Licenza C Nazionale ed abilitazione F/T o T.
Qtest condttori potranno otenere tna licenza C Nazionale Senior; per il passaggio di qtalifca dovranno essere
presentat almeno 5 ristltat fnali in competzioni attomobilistcce in circtito consegtit negli tltmi 24 mesii Il
passaggio ptò essere altresì concesso ai condttori kartng ttolari di licenza B Inti della CIK, i qtali dovranno
dimostrare di aver otentto almeno 5 ristltat in gare kartng, per le qtali necessaria la lici B, nei dte anni
precedent la domandai In stbordine potranno otenere il passaggio efettando tn test di abilitazione organizzato
dalla Sctola Federale ACIi
A4.3 Autorizzazione dell’esercente la potestà genitoriale
La potest genitoriale deve essere espressa da entrambi i genitori, attorizzando, mediante attocertfcazione o dicciarazione
con frma attentcatai
Con l’atto certfcazione i genitori dicciarano di esercitare la loro potest stl minore; di attorizzare cce gli venga rilasciata tna
licenza di condttore per la partecipazione a gare attomobilistcce e di asstmersi la responsabilit di qtanto stato attorizzatoi
L’atto certfcazione deve essere corredata dalle fotocopie dei doctment d’identt i
Nella dicciarazione con frma attentcata, i genitori devono dicciarare le stesse cose espresse nell’attocertfcazione, senza
fotocopiare i loro doctmenti
L’attorizzazione deve essere datata e sotoscrita da entrambi i genitorii Se ad esercitare la potest genitoriale tno solo,
l’attorizzazione potr essere data soltanto da qtest’tltmo, cce deve però dicciarare per qtale motvo la esercita in via
escltsivai
A4.4 Iscrizione di condutori minorenni alle competzioni
Il concorrente ttolare di licenza di concorrente Persona Fisica o Concorrente Persona Gitridica ca facolt di iscrivere ad tna
gara tn condttore minorenne qtalora sia in possesso dell’attorizzazione di cci esercita la potest genitoriale con le modalit
sopra indicatei
I condttori minorenni devono essere iscrit alle gare da tn concorrente persona fsica maggiorenne opptre da tn
concorrente persona gitridica attorizzato da cci esercita la potest genitorialei
A5 ABILITAZIONI
A5.1 ABILITAZIONE per WRC, SUPER 2000, K 11 e R5
Per condtrre le vettre delle classi WRC, Stper 2000, K11 ed R5, oltre al possesso della licenza C/R Internazionale o C Senior
Nazionale, obbligatorio solo per il primo condttore aver otentto la relatva abilitazione secondo le disposizioni dell’arti 4
della norma generale Rally
A5.2 SETTORE VELOCITÀ
Per condtrre le vettre delle classi Ttrismo oltre 2000, GT oltre 2000, Prototpi fno 2000, Prototpi oltre 2000, Formtla fno
2000, Formtla fno 1600 c3 (minorenni. obbligatorio aver stperato tn test di abilitazionei Il test potr essere efettato presso
la Sctola Federale, opptre presso altri circtit/mini-impiant omologat, più vicini alla residenza dei ricciedent, sempre a ctra
della Sctola Federalei
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A6 LICENZE DI CONDUTTORE RICHIESTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMPETIZIONI
SETTORI DI
ATTIVITÀ

Velocità in
Circuito

A INTi

Formtla 1
(nelle gare valevoli per il Campionato del mondo ricciesta la
Stper Licenza FiIiAi.

OK

Ttte le vettre con tn rapporto peso/potenza inferiore o
tgtale ad 1 kg/cp

OK

Ttte le vettre con tn rapporto peso/potenza compreso tra 1
kg/cp e 2 kg/cp

OK

OK

Ttte le vettre con tn rapporto peso/potenza compreso tra
2,5 kg/cp e 2 kg/cp

OK

OK

OK (a.

OK (a.

Ttte le vettre con tn rapporto peso/potenza compreso tra 3
kg/cp e 2,5 kg/cp

OK

OK

OK

OK

OK (a.

OK (a.

Ttte le vettre con tn rapporto peso/potenza stperiore a 3
kg/cp

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Campionato Italiano Fi4
Gare pre-agonistcce

B INTi C/R INTi D INTi

C Nazi C Under
C Nazi
Senior
23

COMPETIZIONI - VETTURE

OK

OK

OK

OK

C Nazi
Jtnior

Entry
Level

OK
OK

Nelle Gare valevoli per i Campionat FiIiAi (escltse Fi1 e GP2. ricciesta la licenza Bi
I condttori minorenni dovranno rispetare integralmente qtanto previsto dall’arti A 4
(a. A condizione cce i condttori abbiano il certfcato di abilitazione della Sctola Federale ACIi L’abilitazione non ricciesta a cci
in grado di attocertfcare di avere condoto in gara, negli tltmi cinqte anni, tna vettra con tn rapporto peso/potenza
eqtivalente a qtella cce dovranno ttlizzarei

8

SETTORI
DI

COMPETIZIONI - VETTURE

A Inti

B Inti

C Naz C Naz –
C Nazi
Senior – C Under
Jtnior
C/R Inti 24

Regolarit

D

Ati di Inti
Regolarit
Regolari C/R Inti
Historic - D
base Jtnior
ftoristra
t
Inti Historic
abilit Of Road ttristca
da

ATTIVITA’

Velocità in
Salita

Rally

(fate salve le
limitazioni previste
nel RDS.

Formtla monoposto e Prototpi con
cilindrata geometrica oltre 2000 cm3

OK

OK

OK (6.

Formtla monoposto e Prototpi con
cilindrata geometrica da 1601 a 2000 cm3

OK

OK

OK (6.

Formtla monoposto e Prototpi con
cilindrata geometrica fno a 1i600 cm3

OK

OK

OK

Vettre Ttrismo e GT con cilindrata
geometrica stperiore a 2i000 cm3 (9.

OK

OK

OK (1.

Vettre Ttrismo e GT con cilindrata
geometrica fno a 2i000 cm3

OK

OK

OK

Internazionali

OK

OK

OK

Nazionali, Ronde

OK

OK

OK

OK

Circtito, Salita, Rally

OK

OK

OK

OK

Formtla Grtppi E2 SS e VST monoposto con
cilindrata geometrica fno a 1600 cm3

OK

OK

OK

OK

Grtppo Prototpi Slalom e grtppo Sport
Prototpi Slalom E2 SC con cilindrata
geometrica stperiore a 1600 cm3

OK

OK

OK

Grtppo Prototpi Slalom e Sport Prototpi
Slalom Grtppo E2 SC con cilindrata
geometrica inferiore a 1600 cm3

OK

OK

OK

OK

Vettre Ttrismo e GT con cilindrata
geometrica stperiore a 2000 cm3

OK

OK

OK

OK

Vettre Ttrismo e GT con cilindrata
geometrica fno a 2000 cm3

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Atto storicce e atto moderne

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Atto storicce e atto moderne

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Attocross

OK

OK

OK

OK

OK

OK

VST 2

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Kart Cross

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK(1.

OK

Auto Storiche

(fate salve le
limitazioni previste
nel RDS.

Slalom

Formula
challenge
Regolarità
Regolarità
turistca
Velocità su terra

OK

OK
OK

OK

OK
OK

OK

Jtnior btggy
Velocità su
ghiaccio
Cross Country
Rally

Fuoristrada

OK
OK

OK

OK

OK

Grtppi T1 - T2 - T3

OK

OK

OK

OK

Grtppi T3 Ligct - TH

OK

OK

OK

OK

OK

Grtppo TR

OK

OK

OK

OK

OK

Grtppo TS

OK

OK

OK

OK

OK

Trial e Regolarit

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Velocit Ftoristrada:
Fi Libera
Fi Naz: Leggeri
Velocit Ftoristrada (grtppi N - A - B - M.

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK (3.

OK

OK

OK

OK

OK (4. OK (4.

Drifting

OK

OK

OK

OK

Velocità su
minimpiant

OK

OK

OK

OK (2.

OK

OK

OK

OK

Accelerazione

Caccia al pilota
Racing start

9

OK

OK (5.

OK
OK

OK
OK

SETTORI
DI

COMPETIZIONI - VETTURE

A Inti

B Inti

C Naz C Naz –
C Nazi
Senior – C Under
Jtnior
C/R Inti 24

Regolarit

D

Ati di Inti
Regolarit
Regolari C/R Inti
Historic - D
base Jtnior
ftoristra
t
Inti Historic
abilit Of Road ttristca
da

ATTIVITA’
Racing Start Plus

OK

OK

OK

OK

Bicilindriche

OK

OK

OK

OK

OK (7.

Energie
alternatve

OK

OK

OK

OK

OK

OK (5.

NOTE:
Per cilindrata geometrica si intende la cilindrata riportata stlla fcce di omologazione o stl libreto di circolazione
I pilot minorenni dovranno rispetare integralmente qtanto previsto dal precedente arti A 4
(1. A condizione cce i condttori abbiano il certfcato di abilitazione della Sctola Federale ACI Sporti L’abilitazione non
ricciesta a cci in grado di attocertfcare di avere condoto in gara, negli tltmi cinqte anni, tna vettra eqtivalente:
- monoposto e/o prototpo di cilindrata geometrica fno a 1600 cm3
- Vettre Ttrismo e/o GT di cilindrata geometrica stperiore a 2000 cm3i
(2. Sole vettre di Gri N fno a 2000 e Gri A fno a 1600 cm3i
(3. Ttte le vettre di qtalsiasi Grtppo, senza limite di cilindrata
(4. Solo per vettre EiTi Sportsman
(5. Solo regolarit
(6. Tali vettre possono essere gtidate dai condttori cce sono in grado di attocertfcare di aver condoto in gara, negli tltmi 5
anni, tna vettra eqtivalente a qtella cce intendono ttlizzarei L’attocertfcazione, corredata da almeno tna classifca, deve
essere comtnqte inviata alla Sctola Federale ACI Sport per l’inserimento nel database delle Abilitazionii
In mancanza di qtesto reqtisito, necessario cce i condttori abbiano il certfcato di abilitazione della Sctola Federale ACI (da
abbinare al possesso, come reqtisito minimo, di tna licenza Nazi C Senior o C/R Intile.
(7. Bicilindricce: per la partecipazione delle vettre in possesso di passaporto tecnico Bicilindricce a qtalsiasi tpologia di gara
ammessa ancce la licenza nazionale concorrente/condttore “Dai
A7 LIMITAZIONI ALLA GUIDA
Ttt i condttori ed i navigatori in possesso di licenza H devono essere in possesso della patente di gtida valida nel
territorio italiano per partecipare alle manifestazioni il cti percorso di gara ttlizza strade aperte al trafco ordinario, ancce
se temporaneamente interdete alla circolazione con ordinanza Prefetzia o provvedimento amministratvoi
La patente di gtida deve essere presentata alle verifcce sportve ante-gara (vedi appendice 5 RSN.i
Il Ntovo Codice della Strada, all’arti 117 (modifcato con Decreto Legislatvo 1i9i2011 - GiUi ni 220 del 21i9i2011. con
decorrenza 9i2i2011, 30 aprile 1992, ni 285, arti 117. prevede limitazioni alla gtida delle vettre, limitazioni cce sono
preminent rispeto all’abilitazione sportva e cce sono circoscrite alle competzioni cce si svolgono st strade aperte al
trafco normale:
per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentto il superamento della velocità di 100
Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per le strade extraurbane principali.
ai ttolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal suo rilascio, non è consentta la guida di autoveicoli
avent una potenaa specifca, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fni di cui al
precedente periodo, si applica un ulteriore limite di potenaa massima pari a 70 kw. Le limitaaioni di cui al presente
comma non si applicano ai veicoli adibit al serviaio di persone invalide, autoriaaate ai sensi dell’art. 188, purché la
persona invalida sia presente sul veicolo. Fato salvo quanto previsto dall’artcolo 120 del presente codice, alle persone
destnatarie del divieto di cui all’art. 75, comma 1, letera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 otobre 1990 n. 309, il divieto di cui al presente comma ha efeto per i primi tre anni di rilascio della
patente di guida.
Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicaaione sulla carta di circolaaione dei limit di cui ai commi 1 e 2 e
2 bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolaaione alla data di entrata in vigore del presente codice.
Le limitaaioni alla guida e alla velocità sono automatche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui
all’artcolo 121.
Il ttolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limit
di guida e di velocità di cui al presente artcolo è soggeto alla sanaione amministratva del pagamento di una somma da
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Euro 152 a Euro 608. La violaaione comporta la sanaione amministratva accessoria della sospensione della validità della
patente da due ad oto mesi, secondo le norme del Capo I, Seaione II, del Titolo VI.”
Nelle Prove Speciali dei Rally i neopatentat sono attorizzat a gtidare vettre di cilindrata stperiore ai 55 kw/ti ptrccé
in possesso di idonea licenza (C Senior, CR Internazionale a riprova dell’esperienza acqtisita. e ptrccé nei trat di
trasferimento afdino la gtida di tali attovettre al secondo condttore; qtest’tltmo non deve essere tn neopatentato
e deve frmare tna apposita dicciarazione in cti s’impegna ad efettare il cambio gtida nei trat di trasferimentoi

A8 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DELLE LICENZE
A8.1 LICENZE DI CONCORRENTE E CONDUTTORE
Per il rilascio delle varie tpologie di licenze di concorrente e condttore sono riccieste le segtent doctmentazioni:
 Concorrente persona gitridica:
Societ

-fotocopia dell’Ato costtttvo e dello Stattto cce deve prevedere nell’oggeto
sociale la partecipazione a manifestazioni sportve motoristcce e la ricciesta
delle necessarie licenze sportve;
-certfcato di iscrizione presso il Registro delle Imprese( solo per le imprese
commerciali.
-Ato costtttvo e stattto con frma attentcata da ptbblico tfciale opptre
Ato costtttvo e stattto meramente registrat all’Agenzia delle Entrate oltre
dicciarazioni di far parte dell’associazione in qtalit di socio fondatore con
frma attentcata da ptbblico tfciale (solo per le ASD.i

Ent riconoscitt
con Decreto del
Presidente della
Reptbblica
Dite individtali

-copia del DiPiRi (Ent riconoscitt con qtesta forma.;
-fotocopia della delibera cce attorizza l’Ente stesso a partecipare a
manifestazioni sportve motoristcce e a ricciedere le necessarie licenze
sportve
-fotocopia della iscrizione al Registro delle Imprese

 Concorrente persona fsica:
- doctmento d’identt i
 Doctmentazione ricciesta per le licenze di condttore e concorrente/condttore:
Corso
teorico

Condttori
nazionale D, C, C
tnder 23, C
senior, ACI/EPS,
Sicilia/Sardegna
ligct
Regolarit

si

Patente di
guida

si

si

si

si (solo per
over 75 e
per
regolarit
sport.

Historic Regi
Intile
Giornaliera di
Regolarit (1.
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Certicato
medico di
idoneità
agonistca
Rif. App. 8

si

Certicato
medico di
idoneità non
agonistca
Rif. App. 8

si

si (ove
previsto dai

Docume
nto di
identtà

Abilitazion
e Scuola
Federale

Aut.ne
esercent
potestà
genitoriale

si (solo per
minorenni.

si (solo per
minorenni.

regolament
di setore.
Condttore
internazionale: A,
B, C/R, D, C/R
Historic, D
Historic.

si

si

si

Atvit di base
Abilit

si

si

si

Entry Level e
Giornaliera Entry
Level (1.
Jtnior Of Road
Intile

si

si

Si (solo
maggiorenni.

si (solo per
minorenni.

si (solo per
minorenni.

si

si

si

si

Note:
1. Per i condttori stranieri necessario prodtrre:
-attocertfcazione di non possedere altre licenze emesse da altre ASN in corso di validit e di non essere
incorsi in sanzioni disciplinari;
-patente di gtida del proprio paese
-certfcato medico non agonistco o di btona saltte rilasciato ancce da tn medico della propria nazione di
appartenenzai
2. Per i condttori con disabilit le licenze verranno rilasciate ai sensi della vigente normatva e dovr essere
fornita la segtente doctmentazione aggitntva:
- per condttori con disabilit motoria: dicciarazione della FISAPS relatva all’tscita rapida dalle vettre;
- per i condttori con altre patologie o infermit , parere del Grtppo di Lavoro Medica ACI Sporti
A8.2 LICENZA NAVIGATORE REGOLARITÀ
Per il rilascio della licenza di navigatore Regolarit ricciesta la segtente doctmentazione:
- doctmento di identt ;
- certfcato medico di idoneit sportva non agonistca;
- attorizzazione di colti cce esercita la potest genitoriale (solo minorenni.i
A8.3 LICENZA NAZIONALE NAVIGATORE RALLIES H DISABILE
Per il rilascio della licenza nazionale di Navigatore Rallies H disabile ricciesta la doctmentazione prevista dalla normatva FIA
ed inoltre:
- certfcazione di idoneit agonistca rilasciato dalle strtttre attorizzate dalle Regioni ai sensi di legge;
- patente di gtida in corso di validit
- per navigatori con disabilit motorie: parere della FISAPS;
- prova di estricazione
- parere del Grtppo di Lavoro Medica ACIi
A8.4 CORSI TEORICI PER IL PRIMO RILASCIO DELLA LICENZA DI CONCORRENTE/CONDUTTORE E CONDUTTORE AUTO E KART
I corsi teorici sono obbligatori e vengono organizzat ed efettat presso le sedi degli Attomobile Cltb Provincialii
Sono escltse da tale obbligo le licenze giornaliere, le licenze di Navigatore Regolarit , le licenze di conci/condi Regolarit , le
licenze di conci/condi ACI/EPS, le licenze Entry Leveli
I condttori kartng minorenni devono essere accompagnat obbligatoriamente da tno dei genitorii
I corsi saranno tentt da istrttori appositamente format dall’ ACI al fne di tniformare la didatca st ttto il territorio
nazionalei
Saranno oggeto del corso le segtent materie: cce cosa la Federazione ACI, signifcato delle bandiere, preparazione atletca
consigliata, norme antdoping, concet fondamentali d’impostazione della traietoria in ctrva, coefcient di aderenza e spazi di
frenata, sictrezza del pilota: posizione di gtida, correto tso delle cinttre, correto tso del casco e del dispositvo di ritentta
frontale della testai Al termine del corso rilasciato tn atestato di freqtenza da presentare in sede di primo liscio licenzai
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A9. LICENZE SPECIALI
Le licenze speciali sono rilasciate alle persone fsicce, alle associazioni sportve, agli ent e alle societ cce ne fanno ricciesta
per otenere il riconoscimento di sogget di dirito sportvoi Esse consentono di partecipare all’atvit sportva con le ftnzioni
proprie delle qtalifcce per le qtali sono riccieste e rilasciatei Non consentono né di iscrivere né di condtrre tna vettra in garai
Sono previste licenze speciali per ciasctna delle segtent categorie:
- attodromo
- costrttore
- diretore sportvo e diretore tecnico di sctderia
- dirigente (componente organi e organismi sportvi di ACI, medico federale, medico collaboratore e referente
regionale kartng.
- istrttore
- assistente istrttore
- organizzatore
- organizzatore ftoristrada
- certfcato di organizzazione
- preparatore/noleggiatore
- sctderia
- sctderia ftoristrada
- sctderia Cltb Aci Storico
- tfciale di gara
- associazione Ufciali di Gara
- promoter
- team di decarcerazione
- addeto alla decarcerazione
- servizio di cronometraggio
- addeto al cronometraggio
- team di estricazione
- estricatore capo
- estricatore collaboratore
- delegato allestmento percorso
Ttte le licenze speciali rilasciate alle persone fsicce sono comprensive di tna polizza inforttnii
A9.1 AUTODROMO
La licenza rilasciata ai circtit permanent, alle piste di attocross ed ai mini-impiant cce canno otentto l’omologazione
dell’ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistcoi
Sono previste qtatro tpologie di licenza:
- Licenza “Aa (circtit oltre 3 Km.
- Licenza “Ba (circtit fno a 3 Km.
- Licenza “Ca Crossodromi
- Licenza “Da Mini-impiant
Doctmentazione ricciesta:
- copia della comtnicazione di omologazione da parte di ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco
- certfcato d’iscrizione alla camera di commercio del gestore
I ttolari di licenza di attodromo canno facolt di stptlare accordi con altri Ent e/o associazioni avent ad oggeto l’ttlizzo
temporaneo dei propri impiant e delle proprie strtttre per l’organizzazione e lo svolgimento di atvit ltdicce, come defnite
nell’ RSN, nonccé di qtelle cce formano oggeto di specifca convenzione tra ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco e gli
Ent di Promozione Sportvai Det accordi saranno disciplinat dalla convenzione qtadro ACI/ Direzione per lo Sport
Attomobilistco e tali Ent e/o associazioni cce garantscono il rispeto delle regole minime assictratve, sanitarie e di sictrezzai
A9.2 COSTRUTTORE
I ttolari delle licenze di Costrttore canno il dirito di essere constltat dalla ACI stlle qtestoni di loro interesse e competenza
e/o di cciedere alla ACI sostegno e assistenza in campo nazionale ed internazionale, a fronte del dovere, oltre agli obbligci
previst per ttt i licenziat ACI, di constltare e/o preavvertre la ACI in caso di azioni e/o atvit da svolgere stl piano sportvo
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nazionale e internazionalei
Le licenze di costrttore devono essere rinnovate anntalmentei Al momento della presentazione di ntove riccieste di
omologazione, dovranno essere sanate le eventtali anntalit arretratei
Se la licenza viene ricciesta dopo tre anni di mancato rinnovo, devono essere esegtite ntovamente le procedtre previste per il
rilascioi
A9.2.1 Costrutori di veture sportve
Il costrttore di vettre sportve la Societ o la persona fsica cce progeta e costrtisce parte o ttta la vettra o ne
assembla le part costrtite da fornitori da essa riconoscitt e attorizzat, cce abbia gi acqtisito tn ctrrictltm e tna
competenza tecnica e/o dimostrato di avere le strtttre adegtate per la costrtzione e/o l’assemblaggio di veicoli da
competzionei
Sono rilasciate dte tpologie di licenze di costrttore di vettre sportve:
- Licenza A - costrttori di vettre con omologazione FIA
- Licenza B - costrttori di vettre con omologazione ACI
I costrttori afliat all’Associazione nazionale fliera indtstriale atto (ANFIA. e all’Unione rappresentant atto veicoli esteri
(UNRAE. non canno l’obbligo di essere ttolari di licenzai
Doctmentazione da inviare in originale alla Segreteria del Grtppo di Lavoro Tecnica
-copia conforme della doctmentazione societaria ed tna relazione cce ne comprovi il ctrrictltm;
- certfcato di iscrizione presso il Registro delle Imprese (in originale., da cti ristlt cce l’atvit dell’azienda qtella
di costrtire attovettre e categorie merceologicce per le qtali ricciesta l’omologazione;
- certfcazione redata da tn ingegnere iscrito in tn albo professionale con la qtale il medesimo atest l’impegno
qtale stpervisore della sictrezza complessiva delle costrtzioni;
- elenco detagliato dei macccinari e delle atrezzattre disponibili;
- planimetria dei locali;
- elenco e relatve mansioni del personalei
Il Grtppo di Lavoro Tecnica, invier tn proprio incaricato, con spese a carico del Costrttore interessato, per visionare i
locali, le atrezzattre ed i mantfat ed esprimersi in merito alla validit delle strtttre ed alla competenza del Costrttorei
Stlla base della relazione ricevtta, il Grtppo di Lavoro Tecnica esprimer il proprio parere ai fni del rilascio della licenza di
Costrttorei
I ttolari della licenza “Aa possono ricciedere ancce le omologazioni per le qtali ricciesta la licenza “Ba o “Cai
I ttolari della licenza “Ba possono ricciedere ancce le omologazioni per le qtali ricciesta la licenza “Cai
A9.2.2 COSTRUTTORI DI ACCESSORI TECNICI E DI EQUIPAGGIAMENTI DI SICUREZZA
Il costrttore di accessori tecnici o di eqtipaggiament di sictrezza la Societ o la Dita italiane (qtindi soggete alla
gitrisdizione dell’Attorit Sportva Nazionale italiana. cce progeta e fabbrica qtanto previsto, ancce assemblandone le loro
part realizzate da fornitori da essa riconoscitt ed attorizzat, cce abbia acqtisito tna comprovata esperienza ed tna
competenza nel setore e/o dimostrato di avere le strtttre adegtate per la fabbricazione dei medesimii Le Aziende e/o i
Distribttori e/o i Commerciant e/o i sogget similari non sono attorizzat a ricciedere le omologazioni per prodot non da
loro costrtit, salvo il caso di re-branding tra costrttori gi ttolari di licenzai
Sono rilasciate dte tpologie di licenze:
- Licenza C - Costrttori di accessori tecnici;
- Licenza D - Costrttori di eqtipaggiament di sictrezzai
I Costrttori afliat all’ANFIA e all’UNRAE non canno l’obbligo di essere ttolari di licenzai
Licenza “Ca - costrttori di accessori tecnici
La licenza “Ca di costrttore di accessori tecnici rilasciata ai costrttori di Rollbar, catalizzatori, ltci pioggia, ecci
Doctmentazione e procedtre di ricciesta:
sono riccieste la medesima doctmentazione e le medesime procedtre previste per i costrttori di vettre sportve, con l’tnica
eccezione cce nel certfcato di iscrizione alla camera di commercio non necessario cce sia inserita la defnizione “costrtzione
di attovettreai
Licenza “Da - costrttori di eqtipaggiament di sictrezza
La licenza “Da di Costrttore di eqtipaggiament di sictrezza rilasciata ai costrttori di abbigliamento protetvo e igniftgo ad
tso dei pilot in competzione, di sistemi di estnzione, estntori, cinttre di sictrezza, valvole antritorno carbtrante, sedili,
serbatoi di sictrezza, rivestment protetvi per i roll bar, barriere di sictrezza per circtit, poggiatesta per F1i, cascci ed
eventtali altri dispositvi e/o eqtipaggiament di sictrezza indicat nella Appendice 4 al RSNi
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I ttolari di licenza ACI di Costrttore grado “Da canno il dirito di essere rappresentat nel Grtppo di Lavoro FIA per le
omologazioni di eqtipaggiament di sictrezza (l’incaricato deve essere di gradimento dell’ACI.i Le Aziende interessate a ricciedere
la Licenza di Costrttore di grado D devono essere certfcate UNI EN ISO 9001: 2015 e ISO 10005:2007 e soddisfare i reqtisit
minimi prescrit dalla FIA per il sistema di controllo qtalit contnta internazionale (normatva in corso di defnizione.i
Doctmentazione da inviare in originale alla Segreteria del Grtppo di Lavoro Sictrezza (20158 Milano, Via Dtrando 38.:
copia conforme della doctmentazione societaria ed tna relazione cce ne comprovi il ctrrictltm;
certfcato di iscrizione alla Camera di Commercio (in originale., da cti ristlt cce l’atvit dell’azienda
la
fabbricazione di tno o più eqtipaggiament di sictrezza, come sopra defniti
Il Grtppo di Lavoro Sictrezza invier tn proprio incaricato, con spese a carico del Costrttore interessato, per visionare i locali,
le atrezzattre ed i prodot ed atestarne la validit i
Stlla base della relazione ricevtta, il Grtppo di Lavoro Sictrezza esprimer il proprio parere ai fni del rilascio della licenza di
Costrttorei
A9.3 DIRETTORE SPORTIVO E DIRETTORE TECNICO DI SCUDERIA
La licenza rilasciata a cci ricopre tali incaricci presso tna Sctderia ttolare di licenza ACIi
La doctmentazione ricciesta concerne la dicciarazione, sotoscrita dal legale rappresentante della Sctderia di
appartenenza, cce atest tali incariccii
A9.4 DIRIGENTE
La licenza rilasciata ai component degli organi centrali, gitrisdizionali e organismi tecnico-constltvi e territoriali della
Federazione attomobilistca nonccé ai Medici Federali, ai Medici Federali Responsabili di impiant permanent, ai Medici
Collaboratorii
A9.5 ISTRUTTORE
A9.5.1 Assistente Istrutore ACISport
Reqtisit per otenere la licenza:
18 anni, patente di gtidai
La licenza di Istrttore di 1° Livello Assistente Istrttore abilita a:
 Coaditvare gli Istrttori Federali di 1°, 2° e 3° livello nell’espletamento delle loro atvit , con compit
meramente esecttvi e sempre soto la direzione dell’Istrttore responsabile del corso o dell’evento a cti
partecipanoi
Tale licenza é rilasciata dall’ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistcoi
A9.5.2 Istrutore ACISport di 1° Livello
Reqtisit per otenere la licenza:
18 anni, patente di gtida, esperienza di Gtida Sictra comprovata dalla Sctola di gtida presso cti svolger la propria atvit
(Sctola cce deve avere al sto interno almeno tn istrttore ACISport.i
La licenza di Istrttore di 1° Livello abilita a:
 Test Drive (presentazione prodoto. con vettre stradali in circtito o st strada aperta al trafcoi
Tale licenza é rilasciata dall’ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco st proposta della Sctola di Pilotaggio Federale, cce
valtta il ctrrictltm dell’istrttorei
A9.5.3 Istrutore ACISport di 2° Livello
Reqtisit per otenere la licenza:
18 anni, patente di gtida, licenza C Senior o C internazionale ancce non rinnovatai
La licenza di Istrttore di 2° Livello abilita a:
 Test Drive (presentazione prodoto. con vettre stradali in circtito o st strada aperta al trafcoi
 Corsi di Gtida sictra con vettre stradali
 Corsi di Gtida racing con vettre da corsa
 Collaborare con la Sctola Federale AciSport nello svolgimento di alctne ste atvit didatcce
Tale licenza é rilasciata dall’Ufcio Licenze di ACISport a colti cce abbia stperato tn apposito corso teorico-pratco di
abilitazione organizzato dalla Sctola di Pilotaggio Federale, o st proposta della Sctola Federale stessa, cce valtta il
ctrrictltm (di pilota e istrttore.
A9.5.4 Istrutore ACISport di 3° Livello
Reqtisit per otenere la licenza:
18 anni, patente di gtida, licenza C Senior o C internazionale ancce non rinnovata
La licenza di Istrttore di 3° Livello abilita a:
 Test Drive (presentazione prodoto. con vettre stradali in circtito o st strada aperta al trafcoi
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 Corsi di Gtida sictra con vettre stradali
 Corsi di Gtida racing con vettre da corsa
 Collaborare con la Sctola Federale AciSport nello svolgimento di alctne ste atvit didatcce
 Possibilit di coordinamento e Direzione Didatca di Centri Tecnici Federali o Sctole di Gtida Sictra o Racing
Tale licenza é rilasciata dall’Ufcio Licenze di ACISport a cci sia gi ttolare di Licenza di Istrttore Acisport di 2° Livello st
proposta della Sctola Federale di Pilotaggioi
A9.5.5 Istrutore Federale ACISport
Reqtisit per otenere la licenza:
18 anni, patente di gtida, licenza C Senior o C internazionale ancce non rinnovata
La licenza di Istrttore di 2° Livello Federale abilita a:
 Test Drive (presentazione prodoto. con vettre stradali in circtito o st strada aperta al trafcoi
 Corsi di Gtida sictra con vettre stradali
 Corsi di Gtida racing con vettre da corsa
 Possibilit di coordinamento e Direzione Didatca di Centri Tecnici Federali o Sctole di Gtida sictra o racing
 Collaborare con la Sctola Federale AciSport nello svolgimento di ttte le ste atvit
Tale licenza é rilasciata dall’ Ufcio Licenze di ACISport escltsivamente st proposta della Sctola Federale di Pilotaggioi
A9.6 ORGANIZZATORE
La licenza rilasciata agli Attomobile Cltb, agli ent, alle societ , alle associazioni sportve gi ttolari di licenza di
organizzatore e a organizzatori gi licenziat; a coloro cce non ne sono ancora ttolari, ma canno afancato, in almeno dte
gare nella specialit per la qtale si ricciede la licenza, tn organizzatore espertoi L’afancamento sar considerato valido se
avr avtto inizio fn dalle fasi propedettcce dell’organizzazione della manifestazione (esi scelta percorso, ricciesta delle
attorizzazioni, ecci.i
Pertanto, l’organizzatore cce ca accetato di farsi afancare deve indicare obbligatoriamente nel Regolamento partcolare
di gara (RPG. l’AiCi, l’Ente o l’associazione in afancamento, deve darne ato nell’incartamento di ccitstra e deve relazionare
stlle loro capacit tecnico/organizzatvei Non saranno ritentt validi gli afancament indicat nelle sole circolari informatvei
La licenza di organizzatore rilasciata soltanto se le relazioni sono positve e dopo aver otentto il parere favorevole della
Commissione competente la qtale invier tn osservatore alla 1ª gara efettata dal neo-organizzatorei Qtalora il ptnteggio
del rapporto ispetvo non fosse favorevole, la ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco potr revocare la licenza concessai
La licenza d ttolo a iscrivere ed organizzare, in relazione agli afancament efettat, le manifestazioni indicate di segtitoi
Stddivisione in qtalifcce delle licenze di Organizzatore
Le licenze di Organizzatore, sono stddivise in tre qtalifcce:
“Aa (gare ttolate FIA.;
“Ba (gare ttolate ACI ed internazionali non ttolate.;
“Ca (ttte le altre gare.i
Le licenze di Organizzatore danno ttolo ad organizzare gare nei setori nei qtali sono stat efettat gli afancament in
partcolare:
1. gli organizzatori cce canno efettato gli afancament nei setori Rally (compresi Cross Cotntry Rally e i Rally per Atto
Storicce. Velocit in Circtito (comprese qtelle st mini-impianto. e Velocit in Salita possono organizzare gare in ttt i
setori di atvit ;
2. gli organizzatori cce canno efettato gli afancament nei setori Abilit , possono organizzare gare in ttt i setori di
atvit escltsi qtelli indicat nel precedente ptnto1;
3. gli organizzatori cce canno efettato gli afancament nel setore di Regolarit possono organizzare gare in ttt i
setori di atvit , escltsi qtelli indicat nei precedent ptnt 1 e 2i
Gli Organizzatori Kartng di primo livello cce abbiano ancce la pista con omologazione di grado A possono organizzare le di
gare di cti ai ptnt 2 e 3i
La specialit per le qtali sono stat fat gli afancament verranno annotate nel gestonale licenzei
Per il rilascio della licenza agli Organizzatori della specialit Rally, al fne di accrescere la verifca delle loro capacit
organizzatve, sar adotata la segtente procedtra:
- dopo dte afancament, il neo-organizzatore potr organizzare escltsivamente tna gara di tpologia “Rally Daya;
- l’ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco designer per qtesta gara tn “Tttora, cce segtir il neo-organizzatore in
ttte le fasi preliminari e dtrante lo svolgimento della gara, redigendo tn rapporto concltsivo stlla base del qtale ACI/
Direzione per lo Sport Attomobilistco stabilir se rilasciare in via defnitva la licenza di organizzatore o ricciedere
ntovamente l’applicazione della procedtra sopra indicata (Rally Day e Tttor.; in tale ipotesi, qtalora il rapporto non fosse
ancora positvo, il neo-organizzatore dovr iniziare ntovamente la procedtra, efettando di ntovo ancce i dte
afancament preliminarii Ttte le spese di trasferta del Tttor saranno a carico del neo-organizzatorei
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Doctmentazione ricciesta
Nello Stattto deve essere indicato cce la Sctderia, Societ o Ente ca lo scopo di organizzare manifestazioni sportve
motoristcce nazionali e/o internazionalii
- Organizzatore con personalit gitridica (ent riconoscitt con decreto del Capo dello Stato, societ per azioni, a
responsabilit limitata, e in accomandita per azioni, in accomandita semplice e in nome colletvo, associazione
sportve riconoscitte.:
fotocopia dell’ato costtttvo e dello stattto (escltsi gli ent riconoscitt con decreto del Capo dello Stato.;
certfcato di iscrizione presso il Registro delle Imprese (escltsi gli ent riconoscitt con decreto del Capo dello Stato.;
copia del decreto del Capo dello Stato (soltanto per gli ent riconoscitt con qtesta forma.;
copia della delibera del competente organo dell’ente cce attorizza l’ente stesso a iscrivere a calendario sportvo e
organizzare tna gara (soltanto per gli ent.;
dicciarazione, sotoscrita dal legale rappresentante, cce atest l’iscrizione di gare nel Calendario sportvo;
o dicciarazione di accertata capacit organizzatva rilasciata dall’Organizzatore con cti stato fato l’afancamento
previsto (soltanto per gli organizzatori cce ricciedono la licenza per la prima volta.i
- Organizzatore senza personalit gitridica (associazioni sportve non riconoscitte.:
Ato costtttvo e stattto con frma attentcata da ptbblico tfciale opptre Ato costtttvo e stattto meramente
registrat all’Agenzia delle Entrate oltre dicciarazioni di far parte della associazione in qtalit di socio fondatore con
frma attentcata da ptbblico tfcialei
dicciarazione, sotoscrita dal legale rappresentante, cce atest l’iscrizione di gare nel Calendario sportvo;
dicciarazione di accertata capacit organizzatva rilasciata dall’Organizzatore, ttolare di licenza, con cti stato fato
l’afancamento previsto (soltanto per gli organizzatori cce ricciedono la licenza per la prima volta.i
Nel caso in cti la Licenza di Organizzatore venga rilasciata ad tna Associazione Sportva Diletantstca, l’informazione deve
essere inserita nel database della Federazionei
A9.6.1 Certicato di organizzazione (valevole per una sola manifestazione).
Il certfcato rilasciato ad tna persona fsica o ad tna persona gitridica tramite gli Attomobile Cltb, per l’organizzazione
di manifestazioni di regolarit Ttristca, Radtni, Cacce al Tesoro, Gymkane, Prove di constmo e manifestazioni atpicce
assimilabilii Non ricciesto l’afancamento di cti al precedente ptnto 9i6i
Doctmentazione ricciesta:
attocertfcazione con la qtale il ricciedente si asstme la responsabilit dell’organizzazione della garai Nel doctmento
devono essere indicat il nome e i dat anagrafci, gli estremi di tn valido doctmento d’identt e la manifestazione per la
qtale si ricciede il certfcato di organizzazionei
A9.6.2 Organizzatore fuoristrada
E’ rilasciata dall’Ufcio Licenze di ACI Sport a ttt gli Organizzatori di gare a basso contentto agonistco ai sensi dell’accordo
stptlato con la FIFi
A9.7 PREPARATORE/NOLEGGIATORE
La licenza rilasciata a cci ptò doctmentare di assistere, noleggiare e/o di preparare nell’anno cti si riferisce la licenza o di
avere assistto e/o preparato nell’anno precedente almeno 1 vettra da competzionei
Doctmentazione ricciesta:
a.
certfcato di iscrizione presso il Registro delle Imprese (soltanto per le imprese commerciali.;
b.
dicciarazione cce la persona o l’impresa assiste e/o prepara, nell’anno cti si riferisce la licenza, opptre ca assistto
e/o preparato, nell’anno precedente, almeno 1 vettra da competzionei
Il ntmero di licenza di preparatore/noleggiatore deve essere obbligatoriamente indicato nel modtlo di iscrizione
alle gare da parte del concorrente cce ne ttlizzi i servizii
Il possesso della licenza rinnovata per l’anno in corso attorizza l’accesso del Preparatore/Noleggiatore e dei stoi
mezzi all’interno del paddock, delle aree tecnicce e dei parcci assistenzai La licenza deve essere esibita al personale
incaricato all’ingresso delle aree predetei
A9.8 SCUDERIA
9i8i1 La licenza rilasciata alle associazioni sportve diletantstcce (ASD. e alle societ cce esercitano prevalente atvit di
istrtzione, addestramento ed assistenza sportva a favore degli associat e cce canno tra qtest, nell’anno cti la licenza si
riferisce, almeno 10 condttori ttolari di licenza di condttorei La licenza rilasciata ancce alle associazioni sportve, alle
societ e agli ent con personalit gitridicai
Doctmentazione ricciesta:
- Se la licenza ricciesta da tn soggeto con personalit gitridica (ent riconoscitt con DPR, societ per azioni, a
responsabilit limitata, e in accomandita per azioni, in accomandita semplice e in nome colletvo, associazione sportve
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riconoscitte.:
 fotocopia dell’ato costtttvo e dello Stattto (escltsi gli ent riconoscitt con DPR.;
 certfcato di iscrizione presso il Registro delle Imprese (escltsi gli ent riconoscitt con DPR.;
 copia del DPR (soltanto per gli ent riconoscitt con qtesta forma.;
 copia della delibera del competente organo cce attorizza lo stesso ente a essere ttolare di tna licenza di Sctderia
(soltanto per gli ent.;
- Se la licenza ricciesta da tn soggeto senza personalit gitridica (associazioni sportve non riconoscitte.:
 Ato costtttvo e stattto con frma attentcata da ptbblico tfciale opptre Ato costtttvo e stattto meramente
registrat all’Agenzia delle Entrate oltre dicciarazioni di far parte della associazione in qtalit di socio fondatore
con frma attentcata da ptbblico tfcialei
 dicciarazione attentcata o attocertfcazione di almeno 10 condttori, ttolari di licenza di condttore, cce
atestno di essere soci dell’associazione sportva cce ricciede la licenza; tale dicciarazione deve essere
ripresentata all’ato del rinnovo della licenza di Sctderiai
9.8.2 Scuderia Fuoristrada
E’ rilasciata dall’Ufcio Licenze di ACI Sport a ttt i Cltb 4x4 ai sensi dell’accordo stptlato con la FIFi
9.8.3 Scuderia Club Aci Storico
E’ rilasciata ai possessori di Tessera Aci Cltb Storico, a ttolo grattitoi Non
qtelli presentat per otenere la Tessera Aci Cltb Storicoi

ricciesto alctn doctmento aggitntvo oltre

9.8.4 Scuderia ASD
Nel caso in cti la Licenza di Sctderia venga rilasciata ad tna Associazione Sportva Diletantstca, l’informazione deve essere
inserita nel database della Federazionei
A9.9 UFFICIALE DI GARA
La licenza rilasciata alle persone fsicce cce canno otentto l’abilitazione dell’ACI/Direzione per lo Sport Attomobilistco
secondo le disposizioni dell’Appendice 2 al RSNi
La licenza deve essere rinnovata entro il 20 gennaio di ciasctn annoi prima cce l’Ufciale di Gara esercit le proprie ftnzionii
Ai fni del rilascio delle licenze, l’abilitazione alle varie qtalifcce della categoria Ufciale di Gara deve essere accertata dal
Grtppo Ufciali di Gara (GUG. e deve essere oggeto di tna conforme dicciarazione da parte di qtest’tltmoi Analogamente
qtalsiasi passaggio e/o integrazione di qtalifca deve essere efettato dagli Attomobile Cltb previa obbligatoria
attorizzazione scrita del GUGi
Doctmentazione ricciesta:
a. patente di gtida o in mancanza certfcato atestante il stperamento della visita medica prevista per il rilascio della
patente B;
b. abilitazione cce deve essere accertata per il 1° rilascio da tna dicciarazione del Grtppo Ufciali di Garai
Per ttt gli Ufciali di Gara il limite di et
fssato ad anni 75, da compttarsi all’inizio dell’anno solare stccessivo (per
esempio cci compie gli anni il 1 gennaio terminer l’atvit il 31 dicembre dello stesso anno.i
Gli Ufciali di Gara over 75 entrano in possesso di tna licenza UG Senior cce loro rilasciata a ttolo grattitoi
Solo ai DGAa, DGBa, CSAa, CSBa, CTAa e CTBa over 75 viene data la possibilit , st loro istanza, di otenere il rinnovo della
licenza ordinaria dietro presentazione del certfcato medico anntale di “atvit sportva agonistcaa (visita clinica generale,
visita octlistca, esame trine, ECG a riposo e dopo sforzo, esame specialistco netrologico, EEG, con facolt del medico
sportvo di ricciedere tlteriori accertament se ritentt necessari. otentto a loro ctra e spese e rilasciato dai medici della
FMSI o dalle strtttre attorizzate dalle Regionii
Tale certfcato di "idoneit " dovr pervenire al GUG entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cti si compiono i 75 anni ed
il GUG provveder ad attorizzare il rilascio della licenza per l’anno stccessivoi In mancanza della certfcazione medica
favorevole o qtalora la doctmentazione non dovesse pervenire al GUG nel termine sopra indicato, verr rilasciata la licenza
senior cce non potr più essere modifcata negli anni stccessivii
A9.10 ASSOCIAZIONI UFFICIALI DI GARA
La licenza rilasciata alle Associazioni degli tfciali di gara costttit in conformit allo Stattto tpo ptbblicato in calce
all’Appendice 2i
Doctmentazione ricciesta:
a. parere del Grtppo Ufciali di Gara;
b. Ato costtttvo e stattto con frma attentcata da ptbblico tfciale opptre Ato costtttvo e stattto
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meramente registrat all’Agenzia delle Entrate oltre dicciarazioni di far parte della associazione in qtalit di
socio fondatore con frma attentcata da ptbblico tfcialei
A9.11 PROMOTER
Ttt i promoter di trofei di marca o similari, cce non siano ancce organizzatori, soto qtalsiasi forma essi siano costttit,
sono tentt al possesso di tna licenza ACI di Promoteri
Doctmentazione ricciesta:
- se la licenza ricciesta da tn soggeto con personalit gitridica:
a. fotocopia dell’ato costtttvo e dello stattto (escltsi gli ent riconoscitt con decreto del Capo dello Stato.;
b. certfcato d’iscrizione presso il Registro delle Imprese (escltsi gli ent riconoscitt con decreto del Capo dello Stato.;
c.
copia del decreto del Capo dello Stato (soltanto per gli ent riconoscitt con qtesta forma.;
d. copia della delibera del competente organo cce attorizza l’ente stesso ad essere ttolare di tna licenza di Promoter
(soltanto per gli ent.i
- se la licenza ricciesta da tn soggeto senza personalit gitridica (associazioni sportve.:
a. Ato costtttvo e stattto con frma attentcata da ptbblico tfciale opptre Ato costtttvo e stattto meramente
registrat all’Agenzia delle Entrate oltre dicciarazioni di far parte della associazione in qtalit di socio fondatore con
frma attentcata da ptbblico tfcialei
A9.12 TEAM DI DECARCERAZIONE
La licenza rilasciata ai team abilitat dalla ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco alla decarcerazione dei pilot in caso
di incident in garai Il team deve operare laddove la normatva ACI lo preveda o st esplicita ricciesta dell’Organizzatore della
garai
La licenza ACI rilasciata alle associazioni sportve, alle societ , agli ent ptrccé abbiano i reqtisit predet cce possono
doctmentare il possesso delle atrezzattre riccieste dall’Appendice 4i
Sono esent dall’obbligo di tale licenza i Vigili del Ftoco, il 118 e la Protezione Civile
Il primo rilascio di tale licenza deve essere ricciesto all’Ufcio Licenze dell’ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco di
Roma, i rinnovi possono essere efettat presso gli Ufci Sportvi degli ACI Provincialii
Doctment ricciest per il rilascio della licenza:
a. fotocopia dell’ato costtttvo e dello Stattto redato soto forma di ato ptbblico da cti si evincano le competenze
ed i reqtisit per operare alla decarcerazione;
b. certfcato di iscrizione presso il Registro delle Imprese (Associazioni Sportve o Societ Sportve costttite in forma
societaria, Societ per Azioni, Societ a Responsabilit Limitata, Societ in Accomandita per Azioni e in Accomandita
Semplice, Societ in nome colletvo, Societ di altro tpo con personalit gitridica, Dite Individtali.;
c. ato costtttvo e stattto con frma attentcata da ptbblico tfciale opptre Ato costtttvo e stattto meramente
registrat all’Agenzia delle Entrate oltre dicciarazioni di far parte della associazione in qtalit di socio fondatore con
frma attentcata da ptbblico tfciale (Associazioni sportve senza personalit gitridica.;
d. doctmentazione o attocertfcazione, frmata dal legale rappresentante, comprovante il possesso delle atrezzattre
ricciesta dalla normatva ACI per la decarcerazionei
A9.13 ADDETTO ALLA DECARCERAZIONE
La licenza rilasciata alle persone fsicce in possesso dei reqtisit ricciest e cce non abbiano stperato i 65 anni di et i
La licenza deve essere rinnovata prima cce l’interessato esercit la propria ftnzione nell’ambito di tn Team di
Decarcerazionei
Ai fni del rilascio della licenza l’abilitazione al servizio di decarcerazione deve essere accertata dal Team di Decarcerazione
ttolare dell’apposita licenza ACIi
La licenza di Addeto alla Decarcerazione valida solo per l’atvit svolta per conto del Team di Decarcerazione cce ca
certfcato l’abilitazionei
Doctmentazione ricciesta:
a.
doctmento di identt ;
b. abilitazione all’atvit specifca cce deve essere comprovata mediante tna dicciarazione del Team di decarcerazione
gi ttolare di licenza ACI;
c.
certfcato “antncendio risccio elevaloa rilasciato dopo esame presso tn comando dei vigili del ftoco;
d.
certfcato di btona salttei
Per il personale in possesso di qtalifca di Vigile del Ftoco volontario, discontnto o efetvo cce prest servizio in nome e
per conto di tn team di decarcerazione in possesso di licenza ACI, stfciente il solo tesserino ministeriale al fne del rilascio
della licenza personale (obbligatoria ancce per qteste categorie di sogget se operano in nome e per conto di tn Team di
decarcerazione.i
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A9.14 ISPETTORE
La licenza rilasciata con decisione della Gitnta Sportva di ACI, st proposta del Grtppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi
e abilita ad efettare le ispezioni eventtalmente disposte dall’ACIi
La licenza ptò essere rilasciata a coloro cce canno svolto la ftnzione di Ispetore nel corso del precedente anno ed a coloro in
grado di presentare tn ctrrictltm sportvo qtalifcato e cce siano in possesso dei previst reqtisit minimi di segtito entnciat:
- Diploma di sctola media stperiore (preferibilmente ad indirizzo tecnico.
- Titolarit di Licenza internazionale di condttore C/R in almeno tno degli tltmi tre anni opptre
ttolarit di Licenza di Ufciale di Gara Nazionale da almeno 5 anni consecttvi opptre con
comprovata esperienza nel setore tecnico e impiantstco nello sport attomobilistco da almeno
dieci anni
- Conoscenza di almeno tna lingta straniera scrita e parlata a scelta tra francese e inglese (solo per
Ispetori cce saranno ttlizzat per gare a validit internazionale e cce qtindi fgtreranno in tn
apposito albo.i
Il GDL Piste & Percorsi valtter collegialmente le candidattre perventte e stabilir se convocare l’interessato per tn colloqtio
di approfondimento e/o ricciedergli doctmentazione stpplementarei L’esame delle candidattre perventte sar efettato con
cadenza semestrale (gitgno e dicembre.i
Il candidato cce abbia visto respinta la propria candidattra, ptò rivolgersi alla Gitnta Sportva, avverso alla decisione del GdL
Piste e Percorsii
Gli ispetori di ntova nomina, prima di poter essere designat, dovranno aver espletato a loro spese almeno qtatro
afancament per ciasctna specialit ricciesta (con Ispetori di rtolo diversi.i Gli Ispetori di rtolo dovranno inviare stbito dopo
la gara tna relazione al GDL Piste & Percorsi stll’operato dell’Ispetore in afancamento esprimendo tna valttazione positva o
negatvai
Per essere immesso in rtolo l’Ispetore in afancamento dovr aver otentto tn gitdizio positvo in ttte e qtatro le
ispezionii
Ttt gli Ispetori sono tentt a partecipare ai seminari di aggiornamento per specialit eventtalmente previst dalla
Federazione, con modalit da defnirei
L’inserimento nella lista degli Ispetori abilitat non comporta necessariamente l’afdamento di ispezioni da parte della
Federazione in corso d’annoi
A9.15 SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO
La licenza rilasciata a societ o grtppi privat o ent, per lo svolgimento del servizio di cronometraggio nelle gare
attomobilistcce regolarmente organizzate, dietro ricciesta dell’Organizzatore e secondo qtanto stabilito dal Regolamento
Sportvo Nazionalei
Il primo rilascio di tale licenza deve essere ricciesto all’Ufcio Licenze dell’ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco di
Roma, i rinnovi possono essere efettat presso gli Ufci Sportvi degli ACI Provincialii
Doctment ricciest per il rilascio della licenza:
a.
fotocopia dell’Ato costtttvo e dello Stattto della societ ;
b. certfcato di iscrizione presso il Registro delle Imprese (solo per le societ per azioni, a responsabilit limitata, e in
accomandita per azioni, in accomandita semplice e in nome colletvo, associazioni sportve riconoscitte.;
c. doctmentazione o attocertfcazione comprovante il possesso delle atrezzattre necessarie a garantre
l’efcace
svolgimento dei servizi idonei alle diverse tpologie di garai
d. ato costtttvo e stattto con frma attentcata da ptbblico tfciale opptre Ato costtttvo e stattto meramente
registrat all’Agenzia delle Entrate oltre dicciarazioni di far parte della associazione in qtalit di socio fondatore con
frma attentcata da ptbblico tfciale (Associazioni sportve senza personalit gitridica.;
Restano escltse dalle present disposizioni i tesserat della Federazione Italiana Cronometristi
A9.16 ADDETTI AL SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO
Gli addet al servizio di cronometraggio, eqtiparat agli Ufciali di Gara Provinciali, devono essere maggiorenni e in
possesso di licenza di tfciale di gara e/o di addeto al servizio di cronometraggioi Qtest agiscono nella qtalit di addet al
servizio di cronometraggio nelle societ o grtppi privat ttolari della Licenza di “Servizio di cronometraggioa nelle gare
attomobilistcce regolarmente organizzatei
La licenza deve essere rinnovata prima cce l’interessato esercit la propria ftnzione nell’ambito del Servizio di
cronometraggioi
Ai fni del rilascio della licenza, l’abilitazione al servizio di cronometraggio deve essere dicciarata dalla societ o grtppo
privato ttolare di licenza ACI di Servizio di Cronometraggioi
La licenza di Addet al servizio di cronometraggio valida solo per l’atvit svolta per conto del Servizio di cronometraggio
cce ca certfcato l’abilitazionei
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A9.17 LICENZA DI ESTRICATORE CAPO
La licenza di Estricatore Capo rilasciata ai medici cce canno partecipato agli apposit corsi di formazione indet dalla
ACI/Direzione per lo Sport Attomobilistco ed organizzat dal Grtppo di Lavoro Medica secondo le linee gtida internazionalii
Doctment ricciest per il rilascio della licenza di Estricatore Capo:
a. copia dell’atestazione di partecipazione al corso di estricazione
Il primo rilascio di tale licenza deve essere ricciesto all’Ufcio Licenze dell’ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco di
Roma, i rinnovi possono essere efettat presso gli Ufci Sportvi degli AC Provincialii
La licenza abilita a fare parte dei team di estricazione operant secondo le disposizioni dell’ACI o st esplicita ricciesta degli
organizzatorii
A9.18 LICENZA DI ESTRICATORE COLLABORATORE
La licenza di Estricatore Collaboratore rilasciata agli infermieri ed addet al soccorso cce canno partecipato agli apposit
corsi di formazione indet dalla ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco ed organizzat dal Grtppo di Lavoro Medicai
Doctment ricciest per il rilascio della licenza di Estricatore collaboratore:
a. copia dell’atestazione di partecipazione al corso di estricazione
Il primo rilascio di tale licenza deve essere ricciesto all’Ufcio Licenze dell’ACI/ Direzione per lo Sport Attomobilistco di
Roma, i rinnovi possono essere efettat presso gli Ufci Sportvi degli AC Provincialii
La licenza abilita a fare parte dei team di estricazione operant secondo le disposizioni dell’ACI o st esplicita ricciesta degli
organizzatorii
A9.19 LICENZA DI DELEGATO ALL’ALLESTIMENTO DEL PERCORSO (DAP)
La licenza di Delegato all’allestmento del percorso rilasciata in esito ad tn apposito corso organizzato dal Grtppo Ufciali
di Garai Per i reqtisit si faccia riferimento a qtanto previsto dal RSNi

A10 ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Le Associazioni Sportve Diletantstcce (riconoscitte e non. e le Societ Sportve Diletantstcce canno la facolt di
iscriversi nel Registro CONI delle Associazioni e Societ Sportvei
L’arti 90 della Legge 289/2002 modifcato e integrato dall’arti 4 della Legge 128/2004, defnisce gli element cce lo Stattto
della Associazione/Societ Sportva Diletantstca deve contenere:
- la denominazione sociale, con l’indicazione della fnalit sportva e la ragione/denominazione sociale diletantstca (i
termini “sportvo diletantstcoa debbono essere incltsi nella denominazione.;
- l’oggeto sociale, con riferimento all’organizzazione di atvit sportve diletantstcce, compresa l’atvit didatca;
- l’atribtzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- l’assenza di fni di ltcro e la previsione cce i provent delle atvit non possono, in nesstn caso, essere divisi
fra gli
associat, ancce in forme indirete;
- le norme stll’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di tgtaglianza dei dirit di ttt gli associat, con la
previsione dell’eletvit delle caricce sociali;
- l’obbligo di redazione di rendicont economico-fnanziari, nonccé le modalit di approvazione degli stessi da parte degli
organi statttari;
- le modalit di scioglimento dell’associazione prevedendo la devoltzione ai fni sportvi del patrimonio;
tlteriori element da rispetare ma non obbligatori nella stestra dello Stattto:
- divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre societ e associazioni sportve nell’ambito della
medesima federazione sportva;
- obbligo di conformarsi alle norme e alle diretve del CONI nonccé agli stattt e ai regolament delle Federazioni sportve
nazionali o dell’ente di promozione sportva cti la societ o l’associazione intende afliarsi;
- i provvediment da adotare in caso di irregolare ftnzionamento o di gravi irregolarit di gestone o di gravi infrazioni
all’ordinamento sportvoi

A11 TASSE DI LICENZA
Le tasse di licenza indicate non sono comprensive dell'associazione ACI obbligatoriai Il ricciedente la licenza ca facolt di
scegliere il tpo di associazione preferito tenendo conto della associazione minima ricciestai
Se l’associazione ACI scade, stccessivamente alla data di rilascio della licenza, prima del 31 dicembre, al ttolare incombe
l’obbligo di rinnovarlai
Se a ricciedere la licenza tna Sctderia, tna Associazione, tna Societ o tn Ente, dell’associazione ACI deve esserne
ttolare il legale rappresentantei
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Per gli Ufciali di Gara (Diretori di Gara, Commissari Sportvi e Tecnici, Capi Posto, Commissari di Percorso, Segretari di
Manifestazione, Verifcatori Sportvi, Verifcatori Tecnici. dovtta soltanto tna tassa di licenza per la qtalifca più altai
Per le licenze in capo allo stesso soggeto dovtta tna sola associazione ACIi
LICENZE SPORTIVE AUTO

Tassa di licenza

Tessera ACI minima richiesta

Concorrent e Condutori
Concorrente Persona Gitridica
Concorrente Persona Fisica
Solo Condttore A Intile
Solo Condttore B Intile
Solo Condttore C/R Intile
Solo Condttore D Intile
Solo Condttore C Nazionale Senior
Solo Condttore C Nazionale
Solo Condttore C Jtnior

1i451,00
221,00
621,00
391,00
241,00
221,00
211,00
201,00
151,00

Aci Sistema
Aci Sistema
Aci Sistema
Aci Sistema
Aci Sistema
Aci Sistema
Aci Sistema
Aci Sistema
Aci Cltb
Aci Sistema

Solo Condttore Jtnior Of Road Intile

151,00

Conc/condi A Intile
Conc/condi B Intile
Conc/condi C/R Intile
Conc/condi D Intile
Conc/condi C/R Intile Historic
Conc/condi D Intile Historic
Conc/condi Historic Regi Intile
Conc/condi Jtnior Of Road Intile
Conc/condiC Nazionale Senior
Conc/condi C Nazionale
Conc/condi C Under 24 / C Under 24

701,00
471,00
321,00
301,00
271,00
261,00
150,00
201,00
295,00
291,00

Aci Cltb(solo minorenni.
Aci Sistema
Aci Sistema
Aci Sistema
Aci Sistema
Aci Sistema
Aci Sistema
Aci Storico - Aci Sistema
Aci Sistema
Aci Sistema
Aci Sistema

50,00

Aci Sistema

91,00
91,00
40,00

Aci Sistema
Aci Sistema
Aci Cltb

75,00

Aci Cltb

90,00
30,00
95,00
50,00
50,00
30,00

non ricciesta
Aci MIUR FIF
non ricciesta
Aci Storico
Aci Sistema
Aci Storico

30,00

Aci Cltb

Rally
Conc/condi D Nazionale
Conc/condi Sicilia/Sardegna ligct
Conc/condi Atvit di Base Abilit
Conc/condi Atvit di Base Abilit con
passaporto ligct
Conc/Cond Entry Level
Conc/condi Regolarit Ftoristrada
Conci/Condi ACI/EPS
Conc/condi Regolarit storica
Conc/condi Regolarit moderna
Conc/condi Regolarit ttristca storica
Conc/condi Regolarit ttristca
moderna

Aci Sistema

Navigatore Regolarit

50,00

Navigatori Rallies H
Navigatori Rally H Internazionale
Psetdonimo

111,00
151,00
80,00

Aci Cltb(solo minorenni.
Aci Sistema
Aci Sistema
non ricciesta

Licenza Giornaliera Regolarit

40,00

non ricciesta

Licenza Giornaliera Entry Level

40,00

non ricciesta

Speciali
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LICENZE SPORTIVE AUTO

Tassa di licenza

Tessera ACI minima richiesta

Attodromo A

2451,00

Aci Sistema

Attodromo B

1451,00

Aci Sistema

Attodromo C/D

451,00

Aci Sistema

Costrttore A (a.

2451,00

Aci Sistema

Costrttore B (b.

1451,00

Aci Sistema

Costrttore C

451,00

Aci Sistema

Costrttore D

451,00

Aci Sistema

Organizzatore A

1151,00

Aci Sistema

Organizzatore B

951,00

Aci Sistema

Organizzatore C

551,00

Aci Sistema

Organizzatore Ftoristrada

100,00

Aci MIUR FIF

Certfcato di Organizzazione

100,00

non ricciesta

Dirigente Sportvo

11,00

Aci Sistema

Istrttore Federale

111,00

Aci Sistema

Istrttore 3° Livello

101,00

Aci Sistema

Istrttore 2° Livello

91,00

Aci Sistema

Istrttore 1° Livello

81,00

Aci Sistema

Assistente istrttore

15,00

Aci Cltb

Noleggiatore/ Preparatore

651,00

Aci Sistema

Promoter

451,00

Aci Sistema

Sctderia

366,00

Aci Sistema

Sctderia Ftoristrada

70,00

Aci MIUR FIF

Sctderia Cltb Aci Storico

0,00

Cltb Aci Storico

Diretore Sportvo/Tecnico di Sctderia

106,00

Aci Sistema

Commissari Nazionali e Internazionali

45,00

Aci Cltb

Commissari Regionali

25,00

Aci Cltb

Diretori di Gara

400,00

Aci Cltb

Altri Ufciali di Gara

15,00

Aci Cltb

Ufciali di Gara Senior

0,00

Aci Cltb

Associazioni Ufciali di Gara

101,00

Aci Sistema

Delegato Allestmento Percorso

200,00

Aci Sistema
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LICENZE SPORTIVE AUTO

Tassa di licenza

Tessera ACI minima richiesta

Servizio di Cronometraggio

210,00

Aci Sistema

Addeto al Cronometraggio

15,00

Aci Cltb

Team di Decarcerazione

310,00

Aci Sistema

Addeto alla Decarcerazione

15,00

Aci Cltb

Estricatore Capo

55,00

Aci Cltb

Estricatore Collaboratore

15,00

Aci Cltb

Ispetore

15,00

Aci Cltb

Note:
a. Tassa base alla qtale vanno aggitnte le segtent sovratasse:
licenza A/A Formtla 1
660,00
licenza A/B Formtla 3000
525,00
licenza A/C Formtla 3
440,00
licenza A/D Formtle internazionali
440,00
licenza A/E Grtppi N, A, B, T, GT, NGT
440,00
licenza A/F Sport, Prototpi
330,00
I ttolari della licenza “Aa possono ricciedere ancce le omologazioni per le qtali ricciesta la licenza “Ba o “Cai
b. Tassa base alla qtale vanno aggitnte le segtent sovratasse:
licenza B/A Grtppi N, A, B, T, GT, NGT
220,00
licenza B/B Formtle nazionali
110,00
licenza B/C Sport, prototpi
165,00
I ttolari della licenza “Ba possono ricciedere ancce le omologazioni per le qtali ricciesta la licenza “Cai
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B1 LICENZE KARTING
B1.1 Categorie di licenze
Sono previste le segtent categorie di licenze:
– licenze di concorrente K;
– licenze di condttore K;
– licenze speciale Ki
B1.2 LICENZE DI CONCORRENTE K
Concorrente ccitnqte iscrive a tna competzione tno o più kart, nonccé il o i relatvi condttorii
Le licenze di concorrente persona fsica sono rilasciate alle persone fsicce maggiorennii
Le licenze di concorrente persona gitridica (PG. sono rilasciate agli Ent riconoscitt, alle Sctderie, alle Associazioni Sportve,
alle Societ Sportve o alle Dite individtalii
Nello Stattto, l’oggeto sociale deve riportare, tra l’altro, ancce la segtente dizione: partecipazione a manifestazioni
sportve motoristcce con la possibilit di ricciedere le licenze e le attorizzazioni alla ASNi
 Concorrente Persona isica
Un ttolare di licenza di concorrente persona fsica ptò iscrivere ad tna competzione tn solo karti
I ttolari di licenza di concorrente persona fsica Kartng sono attorizzat ad iscrivere, nella stessa gara, tno o più condttori
minorenni a condizione cce tra il concorrente stesso e i condttori, vi sia tn grado di parentela in linea reta limitatamente al
rapporto padre/madre e fglioi
 Concorrente persona giuridica
Un ttolare di licenza di concorrente persona gitridica ptò iscrivere ad tna competzione tno o più kart ed il/i relatvi
condttorii
B1.3 LICENZE DI CONDUTTORE K
E’ ccitnqte condtce tn kart in tna competzionei
Le licenze di condttore sono rilasciate alle persone fsiccei Per le varie categorie di licenze di condttore, per i tpi di
competzioni alle qtali possono partecipare, per i Kart cce possono condtrre e per i passaggi di categoria si rimanda al
stccessivo arti B4i
Nesstn condttore ptò essere contemporaneamente ttolare di dte licenze di condttorei
Partecipazione alle gare
Per iscriversi e partecipare ad tna gara, sono riccieste le segtent licenze:
a. condttori maggiorenni:
licenza personale di concorrente persona fsica (se lo stesso condttore ad iscriversi. opptre originale della licenza di
concorrente persona gitridica (se ad iscrivere il condttore tn concorrente persona gitridica.;
licenza di condttore;
b. condttori minorenni:
Un condttore minore ptò essere iscrito ad tna gara solo da tno dei genitori esercent la potest cce sia ttolare di tna
licenza di Concorrente Persona Fisica ed il cti nominatvo ristlt nella licenza di Condttore del minore stesso, ovvero, da
altro ttolare di Licenza di Concorrente Persona Fisica o Gitridica, espressamente attorizzato dal genitore esercente la
potest ttolare della licenza di Concorrentei

La categoria di licenza consente di partecipare alle gare con le segtent classi:
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Licenze

Età condutori

Gruppi

Nazionalei F (1.

6 anni compitt - 8 anni
compitt (1.

ALLIEVI ENTRY LEVEL

Nazionale D

9 anni compitt – 12 anni
compitt (2.

Internazionale D*
Cltb (3. (4.

Cltb (3. (4.
Nazi D e Nazi C Jtnior

ALLIEVI
*12 anni compitt nel corso
dell’anno di rilascio della licenza
(normatva CIK-FIA 2017.

11-14 anni compitt

CADETTI

Internazionale C Jtnior
(normatva CIK-FIA 2017.
Nazi C Jtnior

12 anni compitt nel corso
dell’anno di rilascio della licenza
- 14 anni non compitt alla data
di rilascio della licenza

CADETTI

Cltb (3. (4.

Nazionale C Senior

Internazionale C restricted
(normatva CIK-FIA 2017.

14 anni compitt nel corso
dell’anno di rilascio della licenza
e 15 non compitt alla data di
rilascio della licenza
14 anni compitt nel corso
dell’anno di rilascio della licenza
e 15 non compitt alla data di
rilascio della licenza

JUNIOR

15 anni (compitt nel corso
dell’anno. e rispeto delle
condizioni CIK FIA

 Entry Level









SENIOR
125 Gear Scif (cambio.

60 Mini (2015-2020.
60 Mini (2010-2014.
TdM Ccampionkart Mini Academy
TdM Mini ROK
TdM 60 Easy Kart
TdM Rotax FR 125 Mini
TdM X30 Mini

 125 ACI KART JUNIOR








125 ACI KART JUNIOR
OKJ
TdM Jtnior ROK
TdM Rotax FR 125 Jtnior
TdM 100 Easy Kart
TDM Ccampionkart Academy






125 ACI KART
TdM Rotax FR 125 Max –
OK TdM 125 Master Easy Kart - KGP
Direct Drive
TdM Go-Kart TV
TdM IAME X30 Stper
Stper ROK
TdM ROK






Inti B – C – A
Internazionale B – C – A

Classi







KZ2
Scifer ROK FR 125 DD2KGP Scifer
TdM Ccampionkart
Speed

KZ3 Jtnior

15 – 24 anni compitt

125 Gear Scif (cambio.

KZ3

KZ3 Under

25 – 39 anni compitt

125 Gear Scif (cambio.

KZ3

KZ3 Over

40 anni compitt

125 Gear Scif (cambio.

KZ3

Nazionale Cltb

40 anni compitt e licenza CLUB
2016 o 30 anni compitt e prima
licenza o 55 anni compitt(2. (3.
(4.

125 Gear Scif (cambio.

 KZ4
 100 amatoriale

Licenze

Età condutori

Gruppo

CLUB WEEK END

>14 anni

ATTIVITA’ RENTING

TUTTEi ETA’ MINIMA 14 ANNIi

>14 anni

ENDURANCE A RIDOTTO CONTENUTO AGONISTICO
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Classe

Senior

Six

(1. Con test abilitatvo di 1° livello efettato presso la Sctola Federale di Pilotaggio opptre con partecipazione al Kart Stmmer Camp dell’anno
in corso o precedenti
(2. E rilasciata ancce ad 8 anni compitt, se ttolari di Licenza F nell’anno precedente opptre con test abilitatvo di 2° livello efettato presso
la Sctola Federale di Pilotaggio opptre con la partecipazione al Kart Stmmer Camp dell’anno in corso o precedenti Non ammessa la
partecipazione alle gare dei trofei di marca fno al compimento dei 9 annii
(3. Nei limit di et previst per la classe e per il grtppo nel qtale si partecipa
(4. Per le sola categorie 100 amatoriale e 60 MINI l’ammissione

limitata all’atvit di base e ai Campionat Regionalii

Le licenze Cltb, KZ3 e la tessera CLUB Week End, sono esentate dall’obbligo del possesso dell’Associazione ACI
Per la partecipazione alle gare internazionali (comprese qtelle valevoli per i Campionat Internazionali. sono applicate le
disposizioni della CIK FIA
I ttolari di licenza Internazionale “Aa non sono ammessi a partecipare ai Campionat Regionali ACI Kartng ed alle Coppe di
Zona ACI Kartng i
Se il condttore compie l’et massima per tna data licenza dopo il rilascio, la stessa sar confermata, salvo esplicita ricciesta
contraria da parte dell’interessato (o in caso di minore, dell’esercente la potest ., fno al 31 dicembre stccessivo
B1.3.1 Licenze internazionali
Si fa riferimento alla normatva internazionale CIK-FIA 2017i
B1.4 Licenze speciali
Le licenze speciali sono rilasciate alle persone fsicce maggiorenni, agli Ent, alle Sctderie, alle Associazioni e alle Dite cce
intendono otenere il riconoscimento di sogget di dirito sportvoi
Esse consentono di partecipare all’atvit sportva con le ftnzioni proprie della qtalifca per la qtale tna licenza di qtesto
tpo viene ricciesta, ma non consentono n di iscrivere n di condtrre tn Kart in tna competzionei
Sono previste le segtent licenze (in ordine alfabetco.:
 Assistente Meccanico;
 Assistenza Tecnica K;
 Costrttore K;
 Diretore Sportvo e Diretore Tecnico di Sctderia K;
 Organizzatore K;
 Promotore K;
 Pista K;
 Preparatore K;
 Sctderia K;
 Ufciale di gara K;
 Certfcato di Organizzazione K
 Centro Tecnico Federale K
 Istrttore Regionale K (1° livello, 2° livello.
Licenza di Assistente Meccanico
La Licenza di Assistente Meccanico rilasciata al personale addeto alla messa in moto dei kart (spinta. stlla griglia di
partenza, di et stperiore ai 18 anni e abilita il ttolare, qtalora indicato dal concorrente iscrito alla gara, a ricevere tn Pass
meccanico
Licenza di Assistenza Tecnica
La licenza di Assistenza Tecnica rilasciata ai Costrttori, alle Dite e ai Kartng Cltb cce svolgono atvit commerciali
(ancce in via non escltsiva. o cce efettano servizio di assistenza tecnica nelle competzionii
Licenza di Costrutore K
La licenza di Costrttore rilasciata ai Costrttori di motori, di telai, di pnetmatci e di accessori relatvi al Kartngi
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Licenza di Diretore Sportvo e di Diretore Tecnico K
La Licenza di Diretore Sportvo e la licenza di Diretore Tecnico
presso tna Sctderia o Kartng Cltb cce sia ttolare di licenza ACii

rilasciata alle persone fsicce cce canno tali qtalifcce

Licenza di Organizzatore K
La licenza di Organizzatore rilasciata agli Ent, alle Societ e alle Associazioni ttolari di licenza di Organizzatore e consente
di organizzare competzioni kartng secondo qtanto stabilito dal Regolamento Sportvo di Setorei
Licenza di Promotore K
La licenza di Promotore K rilasciata agli Ent, alle Societ e alle Associazioni cce intendono promtovere manifestazioni
Kartng (Trofei di Marca, Trofei e Serie. secondo la normatva del regolamento dell’ACIi
Tale licenza non necessaria qtalora il Promotore sia gi in possesso della licenza di Organizzatorei
Licenza di Pista
La licenza di Pista
rilasciata alle piste permanent ed ai circtit citadini cce canno otentto, rispetvamente,
l’omologazione e l’approvazione da parte di ACIi
Licenza di Preparatore K
La licenza di Preparatore rilasciata ai ttolari di partta IVA cce possano doctmentare di assistere almeno 3 Kart nell’anno
cti la licenza si riferisce o di aver assistto almeno 3 Kart nella precedente stagione sportva e abilita il ttolare, qtalora
indicato dal concorrente iscrito ad tna gara, a ricevere tn Pass meccanicoi
Licenza di Scuderia K
Vedere qtanto previsto per setore Atto
Licenza di Ufciale di Gara K (Commissari Sportvi, Diretore di Gara, Commissario Tecnico, Segretario/a di Manifestazione,
Commissario di Percorso)
Vedere qtanto stabilito per il setore Attoii
Certicato di organizzazione gare Kartng (valevole per una sola manifestazione).
Il Certfcato di Organizzazione rilasciato ai sensi di qtanto stabilito dal precedente arti A 9i6i1 e consente di organizzare
manifestazioni promozionali kartngi
Licenza di Centro Tecnico Federale Kartng
La licenza
licenza “Fai

rilasciata alle piste omologate cce si rendono disponibili ad efettare i test abilitatvi per l’otenimento della

Licenza di Istrutore Regionale Kartng
La licenza di Istrttore Regionale Kartng abilita a collaborare con i Centri Tecnici Federali Kartng ad organizzare corsi
teorico-pratci di 1° e 2° livelloi
Per otenere tale licenza il nominatvo deve essere presentato da tn centro Federale Kartng e deve aver partecipato al
programma di formazione organizzato dalla Sctola Federale di Pilotaggioi
Istrttori regionali kart di 1° livello: sono abilitat a svolgere escltsivamente corsi federali kartng diret al rilascio della
prima licenza di grado F (pre-agonistca.
Istrttori regionali kart di 2° livello: sono abilitat a svolgere corsi federali kartng diret al rilascio della prima licenza di
grado F (pre-agonistca. e ancce di grado Di
Possono organizzare corsi teorico-pratci di 2° livello solo gli Istrttori Regionali Kartng inserit a ricciesta nell’apposito
elenco di 2° livello dalla Sctola Federale di Pilotaggio in segtito alla valttazione del ctrrictltm sportvoi

B2 DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE
Il primo rilascio delle licenze di condttore e concorrente/condttore
così come previsto nel precedente artcolo A8i4i
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stbordinato alla partecipazione al corso teorico

Per il rilascio delle varie tpologie di licenze di concorrente e condttore ricciesta la segtente doctmentazione:
LICENZE
Concorrente Persona
Gitridica

Concorrente Persona
Fisica
(solo maggiorenni.

Condttore

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE
Fotocopia dell’ato costtttvo e dello stattto (escltsi gli ent riconoscitt con decreto del
Capo dello Stato. (1.
Certfcato di iscrizione presso il Registro delle Imprese (escltsi gli ent riconoscitt con
decreto del Capo dello Stato.

Copia di tn doctmento di identt in corso di validit

Certfcato medico di idoneit agonistca
Attorizzazione degli esercent la potest in caso di minori
Copia di tn doctmento di identt in corso di validit degli esercent la potest /tttela stl
minore
Certfcato di vaccinazione anttetanica (soltanto per cci ricciede la licenza per la prima volta.
Per i minori di anni 8, non ammessi all’atvit sportva agonistca, stfciente il
certfcato medico non agonistco

Assistente Meccanico Copia di tn doctmento di identt in corso di validit
Assistenza Tecnica

Costrttore

Organizzatore

Pista

Certfcato di iscrizione presso il Registro delle Imprese (escltsi gli ent riconoscitt con
decreto del Capo dello Stato.
Certfcato di iscrizione presso il Registro delle Imprese (escltsi gli ent riconoscitt con
decreto del Capo dello Stato.
Fotocopia dell’ato costtttvo e dello stattto (escltsi gli ent riconoscitt con decreto del
Capo dello Stato. (1.
Fotocopia dell’ato costtttvo e dello stattto (escltsi gli ent riconoscitt con decreto del
Capo dello Stato.; 1.
Dicciarazione di accertata capacit organizzatva rilasciata dagli organizzatori presso cti sono
stat efettat gli afancament
Certfcato di iscrizione presso il Registro delle Imprese (escltsi gli ent riconoscitt con
decreto del Capo dello Stato.
Copia del certfcato di omologazionei

Preparatore

Sctderia

Dicciarazione di assistenza e preparazione tecnica Kart
Certfcato di iscrizione al Registro delle Imprese
Vedi qtanto disposto per l’Atto

Diretore Sportvo e
Dicciarazione atestante la qtalifca sotoscrita dal legale rappresentante della sctderia/KC di
Tecnico
appartenenza
Sctderia - Kartng Cltb
Ufciale Gara
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Vedi qtanto disposto per l’Atto

LICENZE

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Promotore K

Fotocopia dell’ato costtttvo e dello stattto (escltsi gli ent riconoscitt con decreto del
Capo dello Stato. (1.

1. Ato costtttvo e stattto con frma attentcata da ptbblico tfciale opptre Ato costtttvo e stattto meramente
registrat all’Agenzia delle Entrate oltre dicciarazioni di far parte della associazione in qtalit di socio fondatore con frma
attentcata da ptbblico tfciale

B3 TASSE DI LICENZA
Le tasse di licenza indicate non sono comprensive dell'associazione ACI obbligatoriai Il ricciedente la licenza ca facolt di
scegliere il tpo di associazione preferito tenendo conto della associazione minima ricciestai
Se l’associazione ACI scade, stccessivamente alla data di rilascio della licenza, prima del 31 dicembre, al ttolare incombe
l’obbligo di rinnovarlai
Se a ricciedere la licenza tna Sctderia, tna Associazione, tna Societ o tn Ente, dell’associazione ACI deve esserne
ttolare il legale rappresentantei
Per gli Ufciali di Gara (Diretori di Gara, Commissari Sportvi e Tecnici, Capi Posto, Commissari di Percorso, Segretari di
Manifestazione, Verifcatori Sportvi, Verifcatori Tecnici. dovtta soltanto tna tassa di licenza per la qtalifca più altai
Per le licenze in capo allo stesso soggeto dovtta tna sola associazione ACIi

LICENZE SPORTIVE KARTING

Tassa di licenza

Tessera ACI minima richiesta

Concorrente Persona Gitridica

150,00

Aci Sistema

Concorrente Persona Fisica (maggiorenni.

34,00

Aci Sistema

Concorrente Persona fsica (maggiorenni.
Cltb o KZ3

34,00

non ricciesta

Condttore categoria “Aa, “Ba, “Ca, “Da

80,00

ACI Sistema (solo maggiorenni.

Condttore categoria CLUB

16,00

non ricciesta

Condttore categoria “Fa

0,00

non ricciesta

Psetdonimo

11,00

non ricciesta

Dtplicato per smarrimento, ftrto o
deterioramento

6,00

non ricciesta

Condttore KZ3

80,00

non ricciesta

Licenza CLUB Week End

10,00

non ricciesta

Licenza CLUB

50,00

non ricciesta

Concorrent e Condutori

Speciali
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LICENZE SPORTIVE KARTING

Tassa di licenza

Tessera ACI minima richiesta

Assistenza tecnica

129,00

Aci Sistema

Assistente meccanico

10,00

non ricciesta

Costrttore

528,00

Aci Sistema

Diretore Sportvo e Diretore Tecnico di
Sctderiai

88,00

Aci Sistema

Organizzatore gare inti e ttolate ACI
Kartng

280,00

Aci Sistema

Organizzatore altre gare

130,00

Aci Sistema

Etro 50,00

Aci Sistema

Certfcato di Organizzazione

Pista

Cati A/B

Etro 280,00

Cati C/D

Etro 119,00

Circtito citino

Etro 65,00

Aci Sistema

Preparatore

269,00

Aci Sistema

Promotore K

300,00

Aci Sistema

Sctderia (Kartng Cltb.

88,00

Aci Sistema

Ufciali di Gara K

Commissari Nazionali

45,00

Commissari Regionali

25,00

Diretori di Gara

200,00

Altri Ufciali di Gara

15,00

Aci Cltb

Centro Tecnico Federale Kartng

150,00

Aci Sistema

Istrttori Regionali Kartng

91,00

Aci Sistema

Ttte le licenze rilasciate alle persone fsicce sono comprensive di assictrazioni inforttnii

B4 DECLASSAMENTI E PASSAGGI DI CATEGORIA
B4.1 Declassament
Per declassamento si intende la retrocessione da tna licenza a qtella di grado immediatamente inferiorei
Ttt i declassament di categoria sono stbordinat al parere della Commissione Kartng. Le riccieste, accompagnate da tn
ctrrictltm sportvo degli tltmi dte anni e dal certfcato medico, devono pervenire almeno 30 giorni prima della
efettazione della gara alla qtale intendono parteciparei
Ttte le riccieste dovranno essere inoltrate alla Segreteria della Commissione Kartngi
B4.2 Passaggi di categoria
I passaggi di categoria sono concessi da ACI, sentta la Commissione Kartng
a.
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Nel caso in cti tn pilota, ptr avendo l’et cce consente il passaggio alla categoria stperiore decide di rimanere nella

stessa, ptò fare ricciesta alla Commissione Kartng dell’ACI cce, esaminata la doctmentazione (certfcato medico
rilasciato dal Medico Federale Regionale competente per territorio cce stabilisce il peso e l’altezza non adegtata al
passaggio di categoria in qtanto inferiore alla media. potr rilasciare attorizzazione per tn annoi

b. Con eccezione di qtanto disposto dalla normatva internazionale, l’ACI, sentta la Commissione Kartng, ptò
assoggetare a revisione, classifcandoli nella categoria inferiore, i condttori cce per almeno dte anni consecttvi
non canno preso parte ad alctna competzionei
L’ACI, sentta la Commissione Kartng, ptò assoggetare a categoria stperiore qtei condttori cce, per i ristltat
consegtit, arrecano disttrbo al regolare sviltppo della categoria di appartenenzai

C - COPERTURE ASSICURATIVE LICENZE SPORTIVE

C1 ASSICURAZIONE RCT ORGANIZZATORE
C1.1 Gare e Competzioni Sportve
Le gare e le competzioni sportve di qtalsiasi genere di veicoli a motore e le relatve prove non possono essere attorizzate,
ancce se in circtit ccitsi, se l’organizzatore non ca preventvamente provvedtto a contrarre assictrazione per la
responsabilit civilei
L’assictrazione copre la responsabilit dell’organizzatore e degli altri obbligat per i danni arrecat alle persone, agli animali
e alle cose, escltsi i danni prodot ai partecipant stessi e ai veicoli da essi adoperati (Arti 124 del Decreto Legislatvo ni 209
del 7i9i2005.
C2 COPERTURA ASSICURATIVA LICENZE SPORTIVE
Ai sensi di legge ttt i licenziat ACI godono di coperttra assictratva inforttnii
Ai fni della coperttra assictratva della licenza ACI Sport, ttt i condttori tltra 75enni devono prodtrre all’Ufcio Sportvo
di riferimento tn certfcato di idoneit agonistca; ttt gli altri tltra 75enni in possesso di tna licenza ACI Sport di persona
fsica diversa da qtella di condttore devono invece inviare alla ACI Sport di Roma anntalmente tn certfcato medico
atestante il loro stato in btona salttei
Ttte le licenze speciali rilasciate alle persone fsicce sono comprensive di tna polizza inforttnii
C2.1 ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
E’ prevista per gli inforttni cce l’assictrato dovesse stbire a catsa ed in occasione della partecipazione alle atvit svolte in
otemperanza al proprio rtolo, ftnzione, qtalifca, appartenenza e comtnqte efettate nell’ambito delle atvit promosse
dall’ACI e rigtarda:
- ttolari di licenza di condttore atto e kartng;
- ttolari di licenza speciale atto e kartng
- component organi e organismi sportvi dell’ACI
C2.2 RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
L’Assictratore si obbliga a tenere indenne l’Assictrato di qtanto qtest sia tentto a pagare per danni a terzi (capitale,
interessi e spese. qtale civilmente responsabile ai sensi di legge, a catsa di qtalsiasi fato colposo, di errore o di omissione,
commesso nello svolgimento dell’atvit professionale esercitatai La garanzia estesa ai danni a terzi determinat da azione
od omissione dolosa commessa, sempre nell’ambito e nello svolgimento dell’atvit professionale esercitata, da persone del
cti operato l’Assictrato sia legalmente tentto a risponderei
Sogget assictrat:
- Component Organi e Organismi sportvi dell’ACI (Presidente, Segretario, Gitnta Sportva, Consiglio Sportvo Nazionale,
Commissioni per Setori di Atvit , Grtppo Ufciali di Gara, Grtppi di Lavoro permanent, Delegazioni Regionali (President
dei Comitat Regionali e fdtciari regionali. Referent kartng, Gitdice Sportvo, Proctra Federale, Tribtnale Nazionale
d’Appello, Collegio Arbitralei
Rivestono la qtalifca di sogget Assictrat:
Component Organi e Organismi Sportvi dell’ACI (Presidente, Segretario, Component della Gitnta Sportva, Component del
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Consiglio Sportvo Nazionale.;
Organismi tecnici e constltvi (Commissioni per setori di atvit , Grtppo Ufciali di Gara, Grtppi di lavoro permanent.;
Organismi territoriali: Delegazioni regionali (President dei comitat regionali e fdtciari regionali., Referent kartng
Organi di Gitstzia Sportva (Gitdice Sportvo, Proctra Federale, Tribtnale Nazionale d’Appello, Collegio Arbitrale.i
C2.3 TUTELA LEGALE
La societ Assictratrice, fno alla concorrenza dei massimali previst (ex arti 26 Massimali., asstme a proprio carico i cost
relatvi alla tttela gitdiziale e stragitdiziale dei dirit dei sogget Assictrat, in qtanto connessi ad at o omissioni relatvi
allo svolgimento dell’atvit dicciaratai
Rivestono la qtalifca di sogget Assictrat i Component Organi e Organismi Sportvi dell’ACI ovvero: Presidente, Segretario,
Component del Consiglio Sportvo Nazionale, Component della Gitnta Sportva, Component degli organi gitrisdizionali,
Component degli organismi territoriali, , Component degli organismi tecnici e constltvi (Commissioni e Grtppi di Lavoro
Permanent e Grtppo Ufciali di Gara., Ufciali di Gara Atto e kartng (Commissari Sportvi, Diretori di Gara, Commissari
Tecnici, Segretari di manifestazione, Verifcatori sportvi e tecnici, Capiposto, Commissari di percorso., Istrttori, Ispetori e
delegat sictrezza piste e percorsii
Per il detaglio delle coperttre assictratve, dei sogget assictrat nonccé per i contentt specifci si rimanda al sito
federale ove disponibile la stestra integrale della polizzai
C2.5 DENUNCIA DEL SINISTRO
La dentncia del sinistro, sia inforttni cce RCT, nonccé per l’atvazione della Tttela Legale, dovr essere inviata
telematcamente dal direto interessato atraverso la compilazione del modtlo scaricabile atraverso il collegamento al
presente link Web ; htps://serviai-it.aongate.it/federaaioni/home/indexiidFed66
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