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  DICHIARAZIONE DI VERITA’  

In riferimento all’organizzazione del 54° RALLY ELBA TROFEO GINO MINI C.I WRC - CRZ del 16 e 17 Aprile 2021; 

Tenuto conto che il DPCM vigente prevede all’art. 18, lettera e) che: “restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni 
sportive, riconosciute di interesse nazionale, nei settori profesionisti e dilettantistici del CONI, del CIP e delle rispettive 
federazioni nazionali.. nel rispetto dei protocolli emananti dalle rispettive federazioni sportive nazionali“; 

Considerato che il 54° RALLY ELBA TROFEO GINO MINI C.I WRC - CRZ, iscritto al Calendario Nazionale delle competizioni 
sportive automobilistiche, viene organizzato nel rispetto del protocollo generale ACI SPORT per il contenimento della 
diffusione del Covid-19 e nel Motorsport del 19.06.2020; 

Visto che il 54° RALLY ELBA TROFEO GINO MINI C.I WRC - CRZ è in possesso dell’approvazione del regolamento particolare di 
gara da parte dell’Autorità Sportiva Nazionale ACI SPORT in data 09/03/2021 con numero di approvazione n° RM/19/2021; 

Preso atto che i partecipanti alla manifestazione, a qualunque titolo, si sono registrati nell’area riservata della manifestazione 
sul sito istituzionale di ACI SPORT, hanno sottoscritto il modello di autodichiarazione per Rischio Covid-19 e sono dotati di 
pass-braccialetto del colore previsto per la specifica categoria come previsto dal Protocollo Generale per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del Virus Covid-19 nel motorsport approvato dalla Federazione competente; 

Aci Livorno Sport Asd attesta la necessità che: 

Il/La sottoscritto/a     tel. cellulare n.:     

nato/a a  in data  indirizzo email:     

residente a   in Via    Provincia  

partecipi alla gara 

il 54° RALLY ELBA TROFEO GINO MINI C.I WRC - CRZ in programma in Provincia di Livorno nei giorni 16 e 17 Aprile  2021 
in qualità di: 

 
Concorrente / Conduttore 

Ufficiale di Gara 

Addetto ai servizi (cronometraggio, servizio sanitario, radio assistenza, allestimenti, etc.) 

Organizzazione (Direzione Gara, Ufficiale di Gara, Segreteria, ACI SPORRT, Ufficio Stampa, etc.) 

Team * (meccanico, preparatore, ingegnere, team manager, gommista, fornitura carburante, etc.) 

Stampa accreditata 

Altro *    

* Queste attività NON CONSENTONO l’accesso in prova speciale 

DATA        

   In Fede 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


