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Menu  
 

1 Accesso al menu  
In questa nuova applicazione è possibile accedere alle funzioni cui si è abilitati, per la gestione 
dei Passaporti Tecnici – HTP – Fiches di Regolarità Auto Storiche. 
 
 

2 Cosa posso selezionare 
Le voci di menu vengono proposte sulla base del profilo-utente. 
    
Se l’utente collegato è: 

 Conduttore 
 Concorrente conduttore 
 Concorrente persona fisica 
 Concorrente persona giuridica 
 Noleggiatore 
 Preparatore 
 Scuderia 

 
E’ possibile accedere a:  

 Nuova richiesta 
o Con cui è possibile effettuare la richiesta di acquisto del Passaporto / HTP / 

Fiche  
 Lista richieste 

o Con cui è possibile consultare le proprie richieste e vederne lo stato di 
lavorazione 

 Elenco Commissari Tecnici Nazionali 
o Con cui è possibile consultare i commissari tecnici sia in generale che ripartiti 

per gruppo delle vetture 
 
Per acquistare un Passaporto tecnico / HTP / Fiche è indispensabile: 

1) Avere la licenza in corso di validità 
2) Possedere un indirizzo e-mail valido fornito all’atto del rilascio/rinnovo della 

propria licenza. 
 
 
Se l’utente collegato è: 

 Commissario Tecnico Nazionale, è possibile accedere a:  

 

 Elenco Commissari Tecnici Nazionali 
o Con cui è possibile consultare i commissari tecnici sia in generale che ripartiti 

per gruppo delle vetture 
 

 Ricerca e Consulta Dati 
o Con cui è possibile consultare tutti i Passaporti Tecnici / HTP / Fiches e 

selezionare quelli da lavorare 
 

 Appuntamenti per verifica 
o Con cui è possibile consultare gli appuntamenti e scaricarli su un file Excel 

cliccando su Salva lista. 
 
Cliccando sulla voce di menu ‘Esci’ è possibile ritornare al sito di ACI Sport. 
 
Cliccando sulla voce di menu ‘Home’ è possibile ritornare alla pagina di partenza. 
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Richiesta Nuovo Passaporto Tecnico 
 

3 Chi può fare la richiesta 
La richiesta può essere fatta solo da coloro che hanno la licenza auto attiva e valida di: 

 Conduttore 
 Concorrente conduttore 
 Concorrente persona fisica 
 Concorrente persona giuridica 
 Noleggiatore 
 Preparatore 

 
 

4 Come si effettua la richiesta 
Cliccando sulla voce di menu ‘Nuova Richiesta / Passaporto Tecnico / Nuovo” è possibile 
accedere all’applicazione che gestisce le richieste di nuovi passaporti, sempre che il proprio 
profilo utente ne sia abilitato. 
    
Verrà proposta una pagina per l’acquisizione, prevalentemente tramite menu a tendina, dei dati 
tecnici del veicolo. 
 
I dati cerchiati in rosso sono obbligatori (in caso di mancato inserimento appare una 
segnalazione) e si tratta di: 

 N° Telaio 
 Posizione numero telaio 
 Cilindrata volumetrica centimetri cubici (cm3) 
 Costruttore 
 Tipo/Modello 
 Gruppo 
 Data di costruzione 
 Centina di sicurezza 
 Dichiarazione di autorizzazione del proprietario della vettura al suo uso sportivo  

 
E’ possibile inserire il numero del vecchio passaporto ma non c’è più la possibilità di ricevere 
uno sconto sul pagamento di quello elettronico.  
 
Se si inserisce il numero del vecchio passaporto cartaceo si può caricare, in modo opzionale, la 
foto della sua seconda pagina, seguendo le stesse regole relative alle foto del veicolo.  
 

In base al valore del gruppo, andranno inserite da 1 a 4 foto del veicolo ed eventualmente il 
disegno quotato in assonometria. 
 
Per tutti i passaporti tecnici è obbligatorio inserire una dichiarazione di proprietà, il cui modello 
è disponibile nel sito di ACISPORT al seguente link: http://www.acisport.it/it/acisport/licenze-e-
servizi/passaporti. 
 
Dopo avere completato la richiesta bisogna premere AVANTI. 
 

5 Controllo dei dati 
Dopo aver inviato i dati si attivano i seguenti controlli:  
1) Telaio già presente in archivio: 

a) Se il passaporto relativo al telaio inserito è già stato rilasciato l’applicazione 
risponde che per il telaio è già stato rilasciato un passaporto tecnico e non si procede 
con la richiesta inoltrata. 

b) Se il passaporto relativo al telaio inserito è in verifica dal commissario 
l’applicazione risponde che per il telaio è già presente una richiesta di passaporto e 
non si procede con la richiesta inoltrata. 

http://www.acisport.it/it/acisport/licenze-e-servizi/passaporti
http://www.acisport.it/it/acisport/licenze-e-servizi/passaporti
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c) Se il passaporto relativo al telaio inserito è in validazione dal commissario 
l’applicazione risponde che per il telaio è già presente una richiesta di passaporto 
all’esame del commissario tecnico e non si procede con la richiesta inoltrata. 

d) Se il passaporto relativo al telaio inserito è sospeso dal commissario tecnico 
l’applicazione risponde che per il telaio è già stato rilasciato un passaporto tecnico 
sospeso dal commissario tecnico e non si procede con la richiesta inoltrata. 

e) Se il passaporto relativo al telaio inserito è stato annullato dal commissario tecnico 
l’applicazione risponde che per il telaio è già stato rilasciato un passaporto tecnico 
annullato dal commissario tecnico e non si procede con la richiesta inoltrata. 

2) Telaio non presente in archivio:  
a) L’applicazione risponde che la richiesta del nuovo passaporto è stata inoltrata.  

 
 

6 Come si sceglie un appuntamento 
Ci sono due tipologie di appuntamenti: 
APPUNTAMENTO IN STRUTTURA, al costo di €150,00, inserito da un commissario tecnico 
nell’applicazione e che prevede la partecipazione di più vetture. 
 
APPUNTAMENTO LIBERO, al costo di €300,00, inserito da un commissario tecnico 
nell’applicazione dopo aver raggiunto un accordo con il proprietario della vettura e che prevede 
la partecipazione di una sola vettura. 
 
 

7 Come si prenota un appuntamento 
Nella pagina del Riepilogo del Passaporto Tecnico, in basso a destra, è possibile scegliere 
l’appuntamento libero, se concordato con il commissario tecnico, o presso una struttura, nel 
qual caso che verranno proposti in automatico, i luoghi ed i commissari, sulla base del gruppo 
della vettura.   
 
In entrambi i casi bisogna cliccare su Prenota un appuntamento: si aprirà una nuova finestra 
con a sinistra i dettagli dell’appuntamento. Cliccando su ciascuna riga si aprirà a destra l’elenco 
delle date con la disponibilità dei posti, ripartiti in fasce orarie. 
 
Dopo la selezione bisogna cliccare su Conferma luogo e data.  
 
Dopo l’operazione di pagamento tale funzione non sarà più disponibile. 
 
 

8 Come si cambia una prenotazione 
Nella pagina del Riepilogo del Passaporto Tecnico, in basso a destra, è possibile cambiare la 
propria prenotazione, cliccando su Cambia prenotazione. 
 
Sarà proposta la medesima finestra della prenotazione e lo stesso iter procedurale. 
 
Dopo l’operazione di pagamento tale funzione non sarà più disponibile. 

 
 
 

9 Come si paga il nuovo passaporto tecnico 
Il pagamento può avvenire solo tramite Carta di Credito. 
 
Se l’operazione del pagamento va a buon fine, viene comunicato, via mail, il nuovo numero di 
passaporto assegnato e la conferma del luogo e della data dell’appuntamento per le verifiche 
della vettura. 
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Attenzione: in fase di pagamento, leggere bene l’informativa proposta ed effettuare 
tutte le selezioni richieste.   
 
Dal momento che le operazioni di pagamento vengono effettuate su piattaforme 
bancarie con un alto livello di sicurezza, premunirsi in anticipo, presso il proprio 
istituto di credito, del 3D Code. 
 
 

10 Cosa si fa dopo il pagamento del passaporto tecnico 
Bisogna recarsi al luogo dell’appuntamento nel giorno e nell’ora fissati. 

11 Cosa fa il Commissario Tecnico per verificare un passaporto 

tecnico 
Il commissario presente nella data e nel luogo dell’appuntamento verifica la vettura e se reputa 
sia tutto a posto verifica il passaporto, che in automatico si troverà assegnato, cliccando sul 
tasto Verifica Passaporto, dopo aver inserito il numero di etichetta obbligatoria ed univoca. 
 
Il passaporto non risulterà ancora rilasciato, perché dovrà essere sottoposto alla validazione 
finale di un commissario tecnico di riferimento. 
 
Prima della verifica, potrà effettuare delle variazioni sul passaporto, da confermare con il tasto 
Salva. 
 
 

12 Cosa fa il Commissario Tecnico per validare e rilasciare un 

passaporto tecnico 
Il commissario tecnico di riferimento troverà assegnato in automatico il passaporto 
precedentemente verificato dal commissario verificatore. 
 
Per rilasciare il passaporto dovrà cliccare sul tasto Valida Passaporto. 
 
Prima della validazione/rilascio, potrà effettuare delle variazioni sul passaporto, da confermare 
con il tasto Salva. 
 
Il passaporto rilasciato si troverà nello stato Rilasciato. 
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Rinnovo di un Passaporto Tecnico 
 

13 Chi può fare la richiesta di rinnovo 
La richiesta può essere fatta solo da coloro che hanno la licenza auto attiva e valida di: 

 Conduttore 
 Concorrente conduttore 
 Concorrente persona fisica 
 Concorrente persona giuridica 
 Noleggiatore 
 Preparatore 

 
 

14 Come si effettua la richiesta di rinnovo 
Cliccando sulla voce di menu ‘Passaporti – HTP – FICHES / Lista Richieste” è possibile 
visualizzare l’elenco dei propri passaporti e selezionare quello per il quale si vuole effettuare un 
rinnovo, sempre che il proprio profilo utente ne sia abilitato. 
    
Se il passaporto tecnico è in scadenza, lo stato sarà comunque RILASCIATO, ed il richiedente 
può procedere al suo rinnovo, oppure decidere di procrastinarlo. 
Sarà disponibile l’informazione sul numero dei giorni in cui il passaporto è ancora valido ed 
utilizzabile nelle gare. 
 
Se il passaporto tecnico è scaduto, lo stato sarà SCADUTO, ed il richiedente può procedere al 
suo rinnovo, oramai necessario per essere impiegato per le gare.   
 
Cliccando sul bottone Rinnova Passaporto, il passaporto viene messo nello stato 
“Provvisorio”. 
 
Sarà possibile, a questo punto, modificare i dati e/o le foto. 
 
E’ obbligatorio per tutti i passaporti una dichiarazione di proprietà, il cui modello è disponibile 
nel sito di ACISPORT al seguente link: http://www.acisport.it/it/acisport/licenze-e-
servizi/passaporti. 
 
Per procedere bisogna cliccare sul bottone Avanti, fino ad arrivare alla pagina di Riepilogo 
Passaporto. 
 

15 Come si sceglie un appuntamento 
Ci sono due tipologie di appuntamenti: 
APPUNTAMENTO IN STRUTTURA, al costo di €150,00, inserito da un commissario tecnico 
nell’applicazione e che prevede la partecipazione di più vetture. 
 
APPUNTAMENTO LIBERO, al costo di €300,00, inserito da un commissario tecnico 
nell’applicazione dopo aver raggiunto un accordo con il proprietario della vettura e che prevede 
la partecipazione di una sola vettura. 
 
 

16 Come si prenota un appuntamento 
Nella pagina del Riepilogo del Passaporto Tecnico, in basso a destra, è possibile scegliere 
l’appuntamento libero, se concordato con il commissario tecnico, o presso una struttura, nel 
qual caso che verranno proposti in automatico, i luoghi ed i commissari, sulla base del gruppo 
della vettura.   
 

http://www.acisport.it/it/acisport/licenze-e-servizi/passaporti
http://www.acisport.it/it/acisport/licenze-e-servizi/passaporti
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In entrambi i casi bisogna cliccare su Prenota un appuntamento: si aprirà una nuova finestra 
con a sinistra i dettagli dell’appuntamento. Cliccando su ciascuna riga si aprirà a destra l’elenco 
delle date con la disponibilità dei posti, ripartiti in fasce orarie. 
 
Dopo la selezione bisogna cliccare su Conferma luogo e data.  
 
Dopo l’operazione di pagamento tale funzione non sarà più disponibile. 
 
 

17 Come si cambia una prenotazione di rinnovo 
Nella pagina del Riepilogo del Passaporto Tecnico, in basso a destra, è possibile cambiare la 
propria prenotazione, cliccando su Cambia prenotazione. 
 
Sarà proposta la medesima finestra della prenotazione e lo stesso iter procedurale. 
 
Dopo l’operazione di pagamento tale funzione non sarà più disponibile. 
 

 

18 Come si paga il rinnovo di un passaporto tecnico 
Il pagamento può avvenire solo tramite Carta di Credito. 
 
Se l’operazione del pagamento va a buon fine, viene confermato, via mail, il luogo e la data 
dell’appuntamento per le verifiche della vettura. 
 
Attenzione: in fase di pagamento, leggere bene l’informativa proposta ed effettuare 
tutte le selezioni richieste.   
 
Dal momento che le operazioni di pagamento vengono effettuate su piattaforme 
bancarie con un alto livello di sicurezza, premunirsi in anticipo, presso il proprio 
istituto di credito, del 3D Code. 
 
 

19 Cosa si fa dopo il pagamento del rinnovo del passaporto 

tecnico 
Bisogna recarsi al luogo dell’appuntamento nel giorno e nell’ora fissati. 
 

 

20 Cosa fa il Commissario Tecnico per verificare il rinnovo del 

passaporto tecnico 
Il commissario presente nella data e nel luogo dell’appuntamento verifica la vettura e se reputa 
sia tutto a posto verifica il passaporto, che in automatico si troverà assegnato, cliccando sul 
tasto Verifica Passaporto, dopo aver inserito il numero di etichetta obbligatoria ed univoca. 
 
Il passaporto non risulterà ancora rilasciato, perché dovrà essere sottoposto alla validazione 
finale di un commissario tecnico di riferimento. 
 
Prima della verifica, potrà effettuare delle variazioni sul passaporto, da confermare con il tasto 
Salva. 
 
 

21 Cosa fa il Commissario Tecnico per validare e completare il 

rinnovo del passaporto tecnico 
Il commissario tecnico di riferimento troverà assegnato in automatico il passaporto 
precedentemente verificato dal commissario verificatore. 
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Per rinnovare il passaporto dovrà cliccare sul tasto Valida Passaporto. 
 
Prima della validazione/rilascio, potrà effettuare delle variazioni sul passaporto, da confermare 
con il tasto Salva. 
 
Il passaporto rinnovato si troverà nello stato Rilasciato. 
 
 
 
 
 

Elenco Commissari Tecnici Nazionali 
 

22 Elenco Commissari Tecnici Nazionali 
La funzione fornisce l’elenco dei Commissari Tecnici Nazionali, sulla base del gruppo 
selezionato. 
 
 

23 Come si ricercano i Commissari Tecnici Nazionali 
Bisogna scegliere un valore nel menu a tendina del gruppo e, di conseguenza, saranno proposti 
i Commissari Tecnici Nazionali ad esso relativi. 
 
 

24 Quali dati è possibile consultare 
La denominazione del Commissario Tecnico Nazionale, la provincia e la località di residenza e 
l’indirizzo e-mail.  
 
 

25 E’ possibile aggiornare i dati 
No. I dati sono in sola consultazione.  
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Ricerca e Consulta Dati 
 

26 Chi può fare la ricerca e consultazione dei dati 
I Commissari Tecnici Nazionali, i Gestori DSA e la Commissione Auto Storiche. 
 
 

27 Come si effettua la ricerca 
Cliccando sulla voce di menu ‘Ricerca e Consulta Dati’ è possibile scegliere tra la ricerca dei 
dati della vettura o la ricerca dei dati del richiedente. 
    

 

28 Ricerca dei dati  
Si può effettuare la ricerca per: 

 Tipo richiesta  
 N° documento 
 N° telaio 
 Stato di lavorazione 
 Gruppo Auto Moderne 
 Etichetta ACI SPORT 
 Categoria di appartenenza Fiches 

 
 

29 Ricerca dei dati richiedente 
Si può effettuare la ricerca per la denominazione o il codice fiscale del richiedente.  
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Verificare e Rilasciare un Passaporto Tecnico 
 

30 Chi può verificare e rilasciare un passaporto tecnico 
I soli Commissari Tecnici indicati dalla Federazione Sportiva. 
 
 

31 Come si effettua la verifica di un passaporto 
Questi sono i passaggi raccomandati: 

a) Effettuare “Ricerca e consulta dati” per selezionare il passaporto  
b) Entrare nel dettaglio del passaporto assegnato in automatico  
c) Effettuare i controlli sulla vettura 
d) Effettuare delle eventuali modifiche da confermare con il tasto Salva 
e) Cliccare su Verifica Passaporto 

    

 

32 Come si effettua la validazione ed il rilascio di un passaporto 
Questi sono i passaggi raccomandati: 

a) Effettuare “Ricerca e consulta dati” per selezionare il passaporto  
b) Entrare nel dettaglio del passaporto assegnato in automatico  
c) Effettuare delle eventuali modifiche da confermare con il tasto Salva 
d) Cliccare su Valida Passaporto 

 
 

33 Come si verificano gli appuntamenti 
Cliccando sulla voce di menu ‘Passaporti – HTP – FICHES.  
 
Sarà disponibile l’elenco sia degli appuntamenti cliccando su Appuntamenti per verifica con 
la possibilità di scaricare tale elenco cliccando su Salva lista, con cui gli appuntamenti saranno 
disponibili su un file Excel. 
 

Sospendere un Passaporto Tecnico 
 

34 Chi può sospendere un passaporto tecnico 
Un Commissario Tecnico Nazionale del collegio di gara previo inserimento del rilievo. 
 

Annullare un Passaporto Tecnico 
 

35 Chi può annullare un passaporto tecnico 
Il Gestore DSA. 
 

 

36 Come si effettua l’annullamento di un passaporto 
Questi sono i passaggi raccomandati: 

a) Effettuare “Ricerca e consulta dati” per selezionare il passaporto in lavorazione  
b) Entrare nel dettaglio del passaporto e selezionare “Annulla passaporto”. Da questo 

momento il passaporto è annullato. 
 
 

37 Posso riattivare un passaporto annullato  
Questi sono i passaggi raccomandati: 

a) Effettuare “Ricerca e consulta dati” per selezionare il passaporto in lavorazione  
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b) Entrare nel dettaglio del passaporto annullato e selezionare “Riattiva passaporto”. Da 
questo momento il passaporto ritorna allo stato precedente all’annullamento. 

 
 
 

Stampare un Passaporto Tecnico 
 

38 Chi può stampare un passaporto tecnico 
Il richiedente ed il Gestore DSA. 
 
 

39 Come si effettua la stampa di un passaporto 
Questi sono i passaggi raccomandati: 

c) Effettuare “Ricerca e consulta dati” per selezionare il passaporto rilasciato  
d) Cliccare sulla riga di interesse nell’elenco e selezionare “Stampa”. In tal modo sarà 

stampato il passaporto con le informazioni relative alle gare disputate. 
 
 

Contatti 

40 A chi mi posso rivolgere per ricevere delle informazioni  
Bisogna inviare una mail di richiesta all'indirizzo: areatecnicadsa@aci.it.  

 

 

mailto:areatecnicadsa@aci.it
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Richiesta Nuova Fiche di Regolarità Auto Storica 
 

41 Chi può fare la richiesta 
La richiesta può essere fatta solo da coloro che hanno la licenza auto attiva e valida di: 

 Conduttore 
 Concorrente conduttore 
 Concorrente persona fisica 
 Concorrente persona giuridica 
 Noleggiatore 
 Preparatore 

 
 

42 Come si effettua la richiesta 
Cliccando sulla voce di menu ‘Nuova Richiesta / Fiche di regolarità / Nuovo” è possibile 
accedere all’applicazione che gestisce le richieste di nuove fiches, sempre che il proprio profilo 
utente ne sia abilitato. 
 
Sarà possibile scegliere tra Corsa o Produzione. 
    
Verrà proposta una pagina per l’acquisizione, prevalentemente tramite menu a tendina, dei dati 
tecnici del veicolo. 
 
I dati cerchiati in rosso sono obbligatori (in caso di mancato inserimento appare una 
segnalazione) e si tratta di: 

 N° Telaio 
 Posizione numero telaio 
 Cilindrata volumetrica cm/cubici 
 Costruttore 
 Anno di costruzione dichiarato (fino al 1990) 
 Dichiarazione di autorizzazione del proprietario della vettura al suo uso sportivo  

 
Sarà possibile inserire altri dati tecnici della vettura, le foto della stessa e degli altri documenti 
tecnici e/o di interesse storico. 
 
Le prime 6 foto sono cerchiate di rosso e sono obbligatorie. 
 
Dopo avere completato la richiesta bisogna premere AVANTI. 
 
 

43 Controllo dei dati 
Dopo aver inviato i dati si attivano i seguenti controlli:  
3) Telaio già presente in archivio: 

a) Se la fiche relativa al telaio inserito è già stata rilasciata, l’applicazione risponde che 
per il telaio è già stata rilasciata una fiche e non si procede con la richiesta inoltrata. 

b) Se la fiche relativa al telaio inserito è in lavorazione, l’applicazione risponde che per 
il telaio è già presente una richiesta di fiche e non si procede con la richiesta 
inoltrata. 

c) Se la fiche relativa al telaio inserito è in esame della Commissione Auto Storiche, 
l’applicazione risponde che per il telaio è già presente una richiesta di fiche all’esame 
della Commissione Auto Storiche e non si procede con la richiesta inoltrata. 

d) Se la fiche relativa al telaio inserito è sospesa, l’applicazione risponde che per il 
telaio è già stata rilasciata una fiche sospesa e non si procede con la richiesta 
inoltrata. 

e) Se la fiche relativa al telaio inserito è stata annullata, l’applicazione risponde che 
per il telaio è già stata rilasciata una fiche annullata e non si procede con la richiesta 
inoltrata. 
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4) Telaio non presente in archivio:  
a) L’applicazione risponde che la richiesta della nuova fiche è stata inoltrata.  

 
 

44 Come si paga la nuova fiche di regolarità 
Il pagamento può avvenire solo tramite Carta di Credito. 
 
Se l’operazione del pagamento va a buon fine, viene comunicato il nuovo numero di fiche 
assegnato, con l’invito ad attendere la presa in carico da parte della Commissione Auto 
Storiche. 
 
Attenzione: in fase di pagamento, leggere bene l’informativa proposta ed effettuare 
tutte le selezioni richieste.   
 
Dal momento che le operazioni di pagamento vengono effettuate su piattaforme 
bancarie con un alto livello di sicurezza, premunirsi in anticipo, presso il proprio 
istituto di credito, del 3D Code. 
 
 
 

45 Cosa si fa dopo il pagamento della fiche di regolarità 
Bisogna attendere che la Commissione Auto Storiche la preda in carico, verificando se ci siano o 
meno comunicazioni al riguardo. 
 

 

46 Cosa fa la Commissione Auto Storiche per rilasciare una fiche 

di regolarità 
Prima la prende in carico selezionando la fiche in lavorazione e premendo sul tasto “Presa in 
carico”. 
 
Per effettuare il rilascio premere sul tasto “Autorizza il rilascio”. 
 
Se la Commissione Auto Storiche che ha preso in carico la fiche per qualsiasi motivo non la può 
lavorare la può rimettere in lavorazione, selezionando il tasto “Passa in lavorazione”.  
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Rilasciare una Fiche di Regolarità Auto Storica 
 

47 Chi può rilasciare una fiche di regolarità 
La Commissione Auto Storiche. 
 
 

48 Come si effettua il rilascio di una fiche di regolarità 
Questi sono i passaggi raccomandati: 

a) Effettuare “Ricerca e consulta dati” per selezionare la fiche in lavorazione.  
b) Entrare nel dettaglio della fiche e selezionare “Presa in carico”.  
c) Effettuare i controlli sulla vettura. 

    

 

49 La vettura presenta qualche problema 
La Commissione Auto Storiche che ha in carico la fiche può inserire una comunicazione. 
Questi sono i passaggi raccomandati: 

a) Effettuare “Ricerca e consulta dati” per selezionare la fiche in lavorazione  
b) Entrare nel dettaglio della fiche ed inserire la comunicazione, premendo su 

“Comunicazioni”  
c) Cliccare su “Nuovo Messaggio” 
d) Inserire il testo e premere OK 
e) Il richiedente legge la comunicazione ed effettua quanto richiesto dalla Commissione 

Auto Storiche 
f) Se il richiedente deve comunicare qualcosa alla Commissione Auto Storiche, può 

scrivere attraverso “Comunicazioni”, seguendo quanto indicato nei punti b), c) e d). 
 
 

50 I problemi della vettura sono stati risolti 
La Commissione Auto Storiche che ha in carico la fiche può effettuare il rilascio. 

 
 

51 Rilascio della fiche di regolarità 
Questi sono i passaggi raccomandati: 

a) Effettuare “Ricerca e consulta dati” per selezionare la fiche in esame della 
Commissione Auto Storiche.  

b) Entrare nel dettaglio della fiche e selezionare “Autorizza il rilascio”. Da questo 
momento la fiche è rilasciata e valida per le gare. 

 
 

52 Aggiornamento della fiche di regolarità con la data di 

spedizione del car-grill 
La Commissione Auto Storiche aggiorna la data. 
 
Questi sono i passaggi raccomandati: 

a) Effettuare “Ricerca e consulta dati” per selezionare la fiche rilasciata.  
b) Entrare nel dettaglio della fiche ed inserire la data tramite il calendario online nel 

campo “Data di spedizione targa” 
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Sospendere una Fiche di Regolarità 
 

53 Chi può sospendere una fiche di regolarità 
La Commissione Auto Storiche. 
 
 
 
 
 

Annullare una Fiche di Regolarità 
 

54 Chi può annullare una fiche di regolarità 
Il Gestore DSA. 
 
 

55 Come si effettua l’annullamento di una fiche di regolarità 
Questi sono i passaggi raccomandati: 

a) Effettuare “Ricerca e consulta dati” per selezionare la fiche provvisoria o in 
lavorazione  

b) Entrare nel dettaglio della fiche e selezionare “Annulla”. Da questo momento la fiche è 
annullata. 

 
 

56 Posso riattivare una fiche di regolarità annullata  
Questi sono i passaggi raccomandati: 

a) Effettuare “Ricerca e consulta dati” per selezionare la fiche annullata  
b) Entrare nel dettaglio della fiche annullata e selezionare “Ripristina Stato 

Precedente”. Da questo momento la fiche ritorna allo stato precedente 
all’annullamento. 
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Stampare una Fiche di Regolarità 
 

57 Chi può stampare una fiche di regolarità 
Il richiedente, la Commissione Auto Storiche ed il Gestore DSA. 
 
 

58 Come si effettua la stampa di una fiche di regolarità 
Questi sono i passaggi raccomandati: 

a) Effettuare “Ricerca e consulta dati” per selezionare la fiche rilasciata  
b) Cliccare sulla riga di interesse nell’elenco e selezionare “Stampa”. In tal modo sarà 

stampata la fiche con le informazioni relative alle gare disputate. 
 
 
 
 

Stampare un Attestato di una Fiche di Regolarità 
 

59 Chi può stampare un attestato di una fiche di regolarità 
Il richiedente, la Commissione Auto Storiche ed il Gestore DSA. 
 
 

60 Come si effettua la stampa di un attestato di una fiche di 

regolarità 
Questi sono i passaggi raccomandati: 

a) Effettuare “Ricerca e consulta dati” per selezionare la fiche rilasciata  
b) Cliccare sulla riga di interesse nell’elenco e selezionare “Attestato”. In tal modo sarà 

stampato l’attestato della fiche. 
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Richiesta Nuovo HTP 
 
 
 
 

 


