
Self-declaration placements of previous race editions

Autodichiarazione patente

Self-declaration possession driving license

Scaricare, compilare e portare con sé alle verifiche
Download, fill in and take with you to the checks

Modulo di accredito Piloti/Team/Accompagnatori

Driver / Team / Accompanying Accreditation Form

Autodichiarazione piazzamenti  edizioni di gara precedenti

Modulo cameracar

Dichiarazione conformità abbigliamento di sicurezza

Camera-car module

Safety clothing compliance declaration

Payment and invoicing module

Prenotazione paddock

Paddock reservation

Contabile del bonifico eseguito

Accountant of the bank transfer

Iscrizione online attraverso l’ area riservata Online 
registration through the reserved area

ISCRIZIONI 2022 - PROCEDURA E MODULISTICA
REGISTRATION 2022 - PROCEDURE AND FORMS

download and fill the entry form

Invio documentazione all’organizzatore
Sending documentation to the organizer

Scaricare, compilare e inoltrare i moduli sotto elencati all’indirizzo: 
Download, fill in and submit the forms listed below at:

iscrizioni@coppateodori.org

Modulo pagamento e fatturazione iscrizione FIA IHC

Modulo pagamento e fatturazione iscrizione CIVM e TIVM

https://login.aci.it/index.php?do=genNotAuth&id=login&application_key=csai
https://login.aci.it/index.php?do=genNotAuth&id=login&application_key=csai
http://www.coppateodori.org/wp-content/uploads/2022/05/scheda-iscrizione-2022-FIA-rev01.pdf
mailto:iscrizioni@coppateodori.org


Dichiarazione conformità dispositivi di sicurezza 

Declaration of conformity for safety devices

Certificazione tecnica annuale

Annual technical certification

Tutti i moduli necessari per completare l’iscrizione sono disponibili sul sito
All forms to complete the registration are available on the site

Termine ultimo per l’invio dei documenti: 20/06/2022
Deadline for sending documents: 20/06/2022

IMPORTANTE  -  IMPORTANT
Non saranno accettati pagamenti alle verifiche.

Payments will not be accepted at the administrative checking
Con documentazione corretta e completa, la segreteria inoltrerà la conferma di avvenuta 

iscrizione.

With correct and complete documentation, the secretariat will forward the confirmation of 
registration

Non saranno accettate iscrizioni incomplete di dati e/o della relativa documentazione 
obbligatoria

Incomplete entries of data and / or related mandatory documentation will not be accepted

Accredito concorrenti
Competitors accreditation

Il concorrente/conduttore si dovrà accreditare presso il Centro Accrediti, che sarà accessibile 
nella giornata di venerdì 24 giugno 2022 dalle ore 10.00 alle ore 19.00, presso ex "Locanda 

del pianoro" – Colle S. Marco.

The competitor must be accredited at the Accreditation Center, which will be available on 
Friday 24 June 2022 from 10.30 am to 7.00 pm, at "Locanda del Pianoro" - Colle S. Marco
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