
 
 
 

 

Corso per il rilascio della prima licenza di Concorrente e Conduttore auto e kart 
Domanda di partecipazione 

 

 

 
Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
               Con Cittadinanza Italiana;  
 
               Cittadino di paese rappresentato presso la FIA; 
 
               Cittadino di paese NON rappresentato presso la FIA. 

 
Nato/a a ……………………………………………………………………………….. (…………………) Il …………………………………………………. 
 
Residente a ……………………………………………… (………….) Via/Piazza ………………………………………………………………………… 
 
Mail ………………………………………………………………………………………………  Cellulare ………………………………………………………… 
 
               A titolo personale 
 
               In qualità di genitore esercente la potestà del minore 

 
Cognome e Nome del minore …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nato/a a ……………………………………………………………………………….. (…………………) Il …………………………………………………. 
 

 
Preferenza sull’attività sportiva che verrà svolta:                AUTOMOBILISMO                KARTING 

 
CHIEDE 

 

 Di essere ammesso al Corso di formazione per il rilascio della prima licenza di concorrente/conduttore e conduttore 
auto e kart organizzato dall’Automobile Club Parma. 

 In caso di iscrizione di allievi minorenni, almeno uno dei genitori dovrà partecipare contestualmente al Corso, con 
preferenza a chi assumerà successivamente il ruolo di concorrente. 

 Autorizza inoltre l’Automobile Club Parma al trattamento ed alla divulgazione, nel rispetto delle disposizioni        
vigenti in materia di riservatezza, dei dati personali ad enti pubblici e/o soggetti privati interessati alle stesse 
informazioni per l’esercizio delle attività sportive automobilistiche. 

 
Allegare: 

 Copia patente di guida; 

 Per i minorenni copia documento d’identità; 

 Copia Codice fiscale; 

 In caso di partecipazione di minorenni, autorizzazione da parte dei genitori, come da moduli allegati. 

 
Attenzione: 

 La partecipazione al Corso è uno dei requisiti necessari per il rilascio della licenza sportiva, così come disposto 
dall’Articolo A8.8 dell’Appendice 1 a Regolamento Sportivo Nazionale; 

 Per il rilascio della licenza sportiva, saranno necessari ulteriori requisiti (es. età massima 75 anni, idoneità sportiva 
agonistica, eventuali Corsi della scuola federale in caso di minori di anni 9, ecc.) stabiliti dalle Leggi sanitarie che 
regolano l’attività sportiva agonistica e non agonistica e dalle Norme sportive di cui all’Annuario Sportivo 2021, sulla 
base della tipologia di licenza che verrà successivamente richiesta. 

 
 
Parma, lì ……………………………………………   Firma …………………………………………………………………………….. 


