
 

PROGRAMMA INFORMATIVO 

APERTURA ISCRIZIONI     COLLE VAL D’ELSA   4 novembre 2021  
 
CHIUSURA ISCRIZIONI   COLLE VAL D’ELSA 24 novembre 2021 
Entro la data di chiusura delle iscrizioni ogni concorrente dovrà inviare all’organizzatore l’elenco completo 
del proprio staff, indicando il nominativo del referente e degli altri operatori sportivi. 
Ogni vettura che partecipa ad una gara avrà un massimo di pass (braccialetti) come riportato di seguito: 
- Vettura iscritta da un Concorrente Persona Fisica : nr. 6 operatori sportivi 
- Vettura iscritta da un Concorrente Persona Giurid ica: nr. 8 operatori sportivi 
  
MODALITA’ INVIO ISCRIZIONI 
Ogni partecipante dotato di licenza italiana, accedendo alla propria “Area Riservata” del sito della 
Federazione www.acisport.it, effettua la pre-iscrizione alla gara, controllando che i propri dati anagrafici, le 
indicazioni e le scadenze relative alla patente di guida, alla tessera ACI e al certificato medico siano esatte. 
Tutti i concorrenti (licenziati italiani e stranieri), dovranno anche inviare il modulo di iscrizione entro il 25 
novembre 2021 con mail a: info@valdelsacorse.it accompagnato dalla copia del giustificativo di 
pagamento. 
I licenziati stranieri oltre alla copia del giustificativo del pagamento, dovranno allegare al modulo di iscrizione 
anche il certificato Medico e autorizzazione della propria ASN   
  
TASSE ISCRIZIONE  
- Concorrenti   

• R. START – R 1 A - R1 A Naz.,                              € 353,80  
• Super 1600, R3C, R3T, R3D, R2C                    € 439,20 
• Tutte le altre Classi        € 390,40 

- Tassa di iscrizione primi conduttori under 23 (nati dopo il 31.12.1997) 

• R. START – R 1 A - R1 A Naz.      € 213,50  
• Super 1600, N4, Prod S4, R3C, R3T, R3D, R2C                  € 256,20 
• Tutte le altre Classi         € 231,80 

I suddetti importi si intendono comprensivi della pubblicità facoltativa dell’Organizzatore; in caso di non 
accettazione della pubblicità, l’iscrizione sarà raddoppiata. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
-Bonifico Bancario : Chianti Banca Ag. Colle Val d’Elsa; IBAN IT 89 O 0867371860001002014789 
 
Le domande di iscrizione non saranno accettate se non saranno accompagnate dalla tassa di iscrizione. 
Copia dell’avvenuto pagamento, i dati per la fatturazione (comprensivi di codice univoco) e l'elenco completo 
del proprio staff, dovranno essere inviati all’organizzatore con mail a: info@valdelsacorse.it entro la data di 
chiusura delle iscrizioni. In caso di mancata indicazione del codice univoco, la fattura sarà emessa al 
concorrente. 
 
CENTRO ACCREDITI (consegna radar, targhe, numeri ga ra, pass accesso concorrenti e team, 
documenti cartacei) 
BACCI TRASMISSIONI LOC. SAMBUCA VIA CARAVAGGIO 
BARBERINO TAVARNELLE (FI)    4 dicembre 2021 ore 07:00/13:00 
Avranno la precedenza gli iscritti allo Shakedown 
Al centro accrediti, potrà accedere una sola persona in rappresentanza del concorrente e del proprio team, 
in possesso di Green Pass; il referente del team dovrà presentare, per le persone che intende accreditare, la 
documentazione prevista dai DPCM in essere fino al momento della gara e quella prevista dal protocollo 
sanitario ACI Sport predisposto per il contenimento della diffusione del COVID-19. All’atto dell’accredito, 
dovranno essere consegnate anche le certificazioni tecniche, al Commissario Tecnico Nazionale presente. 
Potranno procedere all’accredito esclusivamente coloro che si presentano con tutta la documentazione, già 
compilata.  
 



CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 
KM. TOTALI 138,62  
KM. PROVE SPECIALI 30,60 - NR. 2 PROVE SPECIALI DA RIPETERSI TRE VOLTE CIASCUNA 
 
INGRESSO MEZZI ASSISTENZA NEL SERVICE:  4 dicembre 2021 ore 07:00/18:00   
          5 dicembre 2021 ore 06:30/07:30 
Modalità: all’ingresso del Service, saranno assegnati spazi per ogni mezzo, a cura degli organizzatori. 
La targa assistenza sarà consegnata al Centro Accrediti al momento della registrazione del Team e dovrà 
essere applicata ben visibile sul vetro anteriore del mezzo. La Targa dovrà essere apposta anche sui mezzi 
che rimarranno nella Zona Assistenza del sabato sera.  
Si ricorda di attenersi al protocollo anti-Covid ACI Sport, per la sanificazione dei mezzi e delle aree lavoro di   
ciascun team. 
 
PRIMA RIUNIONE COLLEGIO CC.SS.        3 dicembre 2021 ore 19:00  
Direzione Gara c/o CHIANTI VILLAGE MORROCCO  
STRADA MORROCCO 36/A – BARBERINO TAVARNELLE (FI) 
 
BRIEFING: Cartaceo 
 
ALBO DI GARA e CLASSIFICHE: on line sito info@valdelsacorse.it  
 
SHAKEDOWN  
LOC. SAMBUCA VAL DI PESA    4 dicembre 2021 ore 10:00/13:00   
TASSA ISCRIZIONE SHAKEDOWN: € 136,00 IVA INCLUSA 
 
RICOGNIZIONI CON VETTURE DI SERIE  4 dicembre 2021 ore 13:30/17:30 
Saranno ammessi massimo tre passaggi  per ciascuna Prova Speciale, nel rispetto del C.D.S. 
Come da protocollo COVID, gli Ufficiali di Gara preposti, dovranno esclusivamente annotare il transito di 
ciascun equipaggio e i concorrenti avranno l’obbligo di fermarsi allo start di ciascuna prova speciale, prima di 
iniziare ogni passaggio di ricognizione 
 
PUBBLICAZIONE ORDINE DI PARTENZA  4 dicembre 2021 ore 15:30 
 
PARCO PARTENZA    NON PREVISTO 
 
PARTENZA PRIMA VETTURA     
C/O BACCI TRASMISSIONI LOC. SAMBUCA VIA CARAVAGGIO 
BARBERINO TAVARNELLE (FI)   5 dicembre 2021 ore 08:31 
 
ARRIVO PRIMA VETTURA 
PIAZZA MATTEOTTI 
TAVARNELLE VAL DI PESA (FI)   5 dicembre 2021 ore15:45 
 
DIREZIONE GARA E SEGRETERIA 
CHIANTI VILLAGE MORROCCO – STRADA MORROCCO 36/A -  BARBERINO TAVARNELLE (FI) 
 
SALA STAMPA E ACCREDITI 
C/O BACCI TRASMISSIONI 
LOC. SAMBUCA VIA CARAVAGGIO  
BARBERINO TAVARNELLE (FI)    4 dicembre 2021 ore 08:00-13:00 
       5 dicembre 2021 ore 08:00-16:00  
  
PER INFORMAZIONI RIPORTIAMO I RECAPITI TELEFONICI 
cel. 338 4738428 / 340 3968345 – fax 0577-948747 
mail: info@valdelsacorse.it 
 
IL PRESENTE PROGRAMMA E’ ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. L’ORGANIZZATORE SI RISERVA 
DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA SI DOVESSE RENDERE NCESSARIA. 
 
        VALDELSA CORSE asd 


