
 
 

 

Dopo aver inserito la pre – iscrizione, che si effettua accedendo alla propria area riservata sul Sito 
ACI SPORT, sarà possibile completare la pre - iscrizione al 4° Slalom Quota Mille Trofeo Ciccio, 
seguendo le seguenti istruzioni: 

 
1. Effettuare il Pagamento della Tassa di iscrizione con un bonifico, di € 145,00 intestato a: 

A.S.D. Passione & Sport – Viale Luigi Monaco 62 93100 Caltanissetta 
IBAN: IT 75 S 08979 16700 000000 240468 
Postepay n. 5333 1710 7795 1099 C.F. VCCMHL 65 M 01 B 429 Y int. Vecchio Michele Salvatore 
Causale: Tassa Iscrizione 4° Slalom Quota Mille Trofeo Ciccio Giuffrida (indicare il nome e 
cognome del conduttore) 

 
2. Inviare alla E-mail passioneesport@gmail.com copia del bonifico effettuato, allegando 

 
✓ Il modello Richiesta Ingresso Operatori Sportivi (OS) 

✓ Il modello Richiesta Fatturazione se necessita 
 

 

Sabato 28 maggio 2022 potrà accedere al Centro Accrediti, presso la il Comune di 
Linguaglossa, esclusivamente la persona indicata quale Referente nella Richiesta di Ingresso 
Operatori Sportivi 

 
Il Referente in tale occasione: 

 
✓ dovrà consegnare le Dichiarazioni per il rischio COVID 19 per le tre persone 

compreso il pilota indicate nel modulo di “Richiesta di Ingresso Operatori Sportivi”; 
• dovrà consegnare le Dichiarazione di Possesso della Patente di Guida 

del conduttore iscritto, con allegato un documento di riconoscimento 
✓ riceverà i documenti relativi alla manifestazione compresi i numeri di gara ed i 

braccialetti da distribuire esclusivamente agli Operatori Sportivi accreditati. I 
Braccialetti dovranno essere indossati per l’intera durata della manifestazione. Le 
sole persone che lo indosseranno potranno accedere alle Aree Protette. 

dovrà consegnare al Commissario Tecnico nell’area predisposta per le verifiche Tecniche in P.zza 
Giardino a Linguaglossa: 

• la richiesta per il rilascio della “Certificazione Tecnica Annuale” (qualora non 
è stata fatta precedentemente in altra gara o occasione) sottoscritta 
dall’intestatario del passaporto tecnico o da un suo delegato con allegato un 
documento di riconoscimento 

• la “Certificazione dell’abbigliamento di sicurezza” – modello CAS3. con 
allegato un documento di riconoscimento (se non è stato consegnato con la 
richiesta della Certificazione Tecnica Annuale). 

• la “Certificazione dei dispositivi di sicurezza della vettura” (modello 
CDSv2-xxx, in funzione del Gruppo di appartenenza 
 

Completa l'iscrizione allo Slalom 

Consegna e ritiro documenti di gara 


