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Per i passaporti tecnici scaduti il 31 dicembre 2019, la Federazione ha previsto che il 

rinnovo non possa essere effettuato sui campi di gara ma in apposite sedute di verifica 

collettive. 

Per partecipare alle sedute è necessario prenotarsi tramite la procedura online 

disponibile nell'area riservata del sito web ACI Sport. 

Prima di procedere alla prenotazione assicurarsi di aver: 

a) rinnovato la licenza per l'anno 2020; 

b) compilato e salvato in formato pdf la dichiarazione di proprietà della vettura 

ricordando di allegare un documento di riconoscimento (il modulo è scaricabile 

dal sito di ACI Sport all’indirizzo:  http://www.acisport.it/it/acisport/licenze-e-

servizi/modulistica/2020 ). 

Successivamente, accedendo al passaporto da rinnovare, occorrerà: 

a) prenotarsi scegliendo la data e la fascia oraria in base alle disponibilità; 

b) caricare la dichiarazione del punto b) precedente in formato pdf nell'apposito 

campo (liberatoria) della pagina FOTO del passaporto; 

c) inserire nella stessa pagina, eventuali altre foto mancanti. La foto del 

passaporto cartaceo, se non disponibile, può anche non essere caricata, ma, 

in tal caso, è necessario cancellare il relativo numero inserito nel campo della 

prima pagina del passaporto; 

d) infine, effettuare il pagamento di 150€ con carta di credito. 

I punti precedenti sono tutti obbligatori. 

In alternativa alle date e i luoghi previsti, sarà possibile concordare preventivamente 

con uno dei Commissari Tecnici tra quelli nella lista sotto riportata una seduta ad hoc a 

condizione che vi parteciperanno almeno cinque vetture. In tal caso, prima di prenotarsi, 

attendere che sul sito appaia la seduta concordata. 

Il rilascio dei nuovi passaporti, al momento, potrà essere effettuato esclusivamente in 

occasione delle sopracitate sedute. Per farlo è necessario fare richiesta del passaporto 

con la solita procedura comunicandolo via e-mail al Commissario Tecnico che svolge la 

seduta. 
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Regione Coordinatore e-mail 

ABRUZZO 

De Felice defelice.passaporti@gmail.com MARCHE 

MOLISE 

BASILICATA 

Di Massa dimassa.passaporti@gmail.com 

CALABRIA 

CAMPANIA 

PUGLIA 

EMILIA 

Coiutti coiutti.passaporti@gmail.com 

FRIULI 

TRENTINO 

VENETO 

LAZIO 

Pagliai ctnpagliai@gmail.com 

SARDEGNA 

TOSCANA 

UMBRIA 

LIGURIA 
Rettani rettani.passaporti@gmail.com 

LOMBARDIA 

PIEMONTE 
Martorana martorana.acisport@gmail.com 

VALLE D'AOSTA 

SICILIA Conte mikico@tim.it 

 


