
AUTOMOBILE CLUB BELLUNO 
Piazza dei Martiri, 46 - 32100 BELLUNO 

Tel. 0437 942125 - info@belluno.aci.it - www.belluno.aci.it 

 CORSO DI QUALIFICAZIONE PER UFFICIALE GARA AUTO - KART 
Commissari di Percorso e Verificatori Sportivi 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 
Martedì 05 marzo 2019 ore 20:30 presso la Sede del CONI Via Cipro, 30 - Belluno 
Giovedì 07 marzo 2019 ore 20:30 presso la Sede del CONI Via Cipro, 30 - Belluno 
Martedì 12 marzo 2019 ore 20:300 presso la Sede del CONI Via Cipro, 30 – Belluno 
Sabato 16 marzo 2019 ore 09:30 presso la Sede del CONI Via Cipro, 30 – Belluno (esame) 
Eventuali modifiche o variazioni del programma potranno essere comunicate ai partecipanti durante le lezioni 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ........................................................nato a ............................................ 

(prov. o stato ............................) il ...........................residente a ................................................ (prov. .........) in 

via ........................................... n. ........ tel./mob. ......................... e-mail ................................................... 

dati vettura (necessari per emissione tessera di Socio ACI): 

MARCA …………………………….. MODELLO …………………………….. TARGA …………………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso al corso per Ufficiali di Gara Auto - Kart per la qualifica di ................................................ 

che si terrà presso le sedi ed orari in intestazione; inoltre AUTOCERTIFICA, in conformità a quanto previsto 

dall’annuario ACI Sport 2016 - Appendice 2 del RSN, Articolo 12 - lettera B “Ufficiali di Gara”, Articolo 18 - 

lettera B “Ufficiali di Gara Provinciali” di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

� CITTADINANZA ITALIANA - CITTADINANZA STRANIERA purché l’interessato sia stabilmente 

residente in Italia da almeno 2 anni (allegare certificato di residenza); 

� ETA’ NON INFERIORE AI 18 ANNI; 

� POSSESSO TITOLO DI STUDIO (minimo scuola dell’obbligo); 

� PATENTE DI GUIDA CAT. ......... N° ...................................... RILASCIATA IL ........................................ 

DA ...................................................... SCADENZA IL ................................... (allegata fotocopia patente) 

Oppure 

� di non essere in possesso della patente di guida e di allegare il certificato attestante il superamento della 

visita medica per il rilascio della Patente B 

N.B. La qualifica sarà attribuita solo dopo il colloquio con la commissione esaminatrice presieduta dal 

Fiduciario Zonale GGG (il colloquio si terrà immediatamente secondo il programma sopra riportato). 

Luogo e data ....................................................................... firma ................................................................... 

 

AUTORIZZA l’Automobile Club Belluno al trattamento ed alla divulgazione, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia di riservatezza, dei dati personali ad enti pubblici e/o soggetti privati interessati alle stesse 

informazioni per l’esercizio delle attività sportive automobilistiche. 

Luogo e data ....................................................................... firma ................................................................. 

Da inoltrare a info@belluno.aci.it 

(saranno accettate anche domande presentate a mano prima dell’inizio della prima lezione) 

mailto:info@belluno.aci.it

