mod. CAS3
Spett.le Automobile Club d’Italia
Federazione Sportiva Nazionale Automobilistica
via Solferino 32 00185- Roma

DICHIARAZIONE CONFORMITÀ ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA
Il sottoscritto, Conduttore/Navigatore:


cognome: ____________________________ nome: ______________________________



luogo e data di nascita: ________________________________



documento
numero:

di

Selezionare...
identità:___________________________________________

rilasciato

_________________

da:

_________________

(tipo
il:

di

documento)

_________________

valido fino al: _________________ (Allegare copia di tale documento di identità)


titolare della licenza sportiva: _________________ in corso di validità;

iscritto alla Manifestazione / Campionato:


denominazione: _______________________________________________



data e luogo: ____________________________

consapevole delle sanzioni sportive
DICHIARA
sotto la propria responsabilità,
-

1.

di essere a conoscenza della regolamentazione (appendice L al codice sportivo FIA);
che tutti i componenti dell’abbigliamento di sicurezza utilizzati sono conformi alle norme in vigore;
si impegna ad utilizzare esclusivamente l’abbigliamento di sicurezza indicato nella presente dichiarazione.
Unicamente per i Conduttori/Navigatori iscritti ad un Campionato, tale certificazione varrà per tutta la
durata del Campionato e solamente per le gare dello stesso, inoltre, chi la sottoscrive si impegna a
comunicare tempestivamente qualunque variazione avvenga nel corso del Campionato stesso.

CASCO + DISPOSITIVO DI RITENUTA FRONTALE DELLA TESTA

1°

2°
CASCO

Standard FIA:
Omologazione:
DISPOSITIVO DI RITENUTA FRONTALE DELLA TESTA
Standard FIA:
Omologazione:

________________________________
(firma del conduttore o navigatore)
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2.

TUTA, SOTTOTUTA, GUANTI E SCARPE

1°

2°

3°

TUTA
Standard FIA:
Omologazione o marca:
SOTTOTUTA ‐ MAGLIA
Standard FIA:
Omologazione o marca:
SOTTOTUTA ‐ PANTALONI
Standard FIA:
Omologazione o marca:
SOTTOCASCO
Standard FIA:
Omologazione o marca:
CALZE
Standard FIA:
Omologazione o marca:
SCARPE
Standard FIA:
Omologazione o marca e
modello:
GUANTI
Standard FIA:
Omologazione o marca e
modello:
(*) utilizzare le colonne nel caso lo stesso conduttore durante la manifestazione utilizzerà diversi dispositivi.

Dichiara, altresì, di essere informato, avendo prestato il relativo consenso al momento dell’affiliazione sportiva, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
In fede:
________________________________
(luogo e data della sottoscrizione)

________________________________
(firma del conduttore o navigatore)
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mod. CAS3-eng
Spett.le Automobile Club d’Italia
Federazione Sportiva Nazionale Automobilistica
via Solferino 32 00185- Roma

DECLARATION OF SAFETY CLOTHING CONFORMITY
The undersigned, Driver / Codriver:


surname: ____________________________ name: ______________________________



birthplace and date: ________________________________



identity

document:

_______________________________________

(type

of

document)

document number: _________________ issued by: _________________ on: _________________
expiration date: _________________ (Attach a copy of that identity document)


valid ASN license number: _________________;

registered to the Event \ to the Championship:


denomination: __________________________________________________________



date and place: ____________________________

aware of sporting sanctions, he
DECLARE
under his own responsibility,
-

1.

to be aware of the safety clothes regulations (appendix L - FIA code);
that all the components of the safety clothing used comply with the standards in force;
undertakes to use only the safety clothing indicated in this declaration.
Only for the Driver or Codriver entered in a Championship, this certification will be valid for the entire
duration of the Championship and only for the races of the same, moreover, those who sign it
undertake to promptly communicate any changes during the Championship itself.

HELMETS + FRONTAL HEAD RESTRAINT SYSTEM

1°

2°
HELMETS

Standard FIA:
Homologation:
FRONTAL HEAD RESTRAINT SYSTEM
Standard FIA:
Homologation:

________________________________
(driver/codriver sign)
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2.

OVERALL, UNDERWEAR, GLOVES AND SHOES

1°

2°

3°

OVERALL
Standard FIA:
Homologation \
Manufacturer:
TOP UNDERWEAR
Standard FIA:
Homologation \
Manufacturer:
BOTTOM UNDERWEAR
Standard FIA:
Homologation \
Manufacturer:
BALACLAVA
Standard FIA:
Homologation \
Manufacturer:
SOCKS
Standard FIA:
Homologation \
Manufacturer:
SHOES
Standard FIA:
Homologation \
Manufacturer:
GLOVES
Standard FIA:
Homologation \
Manufacturer and Model
(*) use the columns if the same conductor will use different devices during the event.

He also declares to be informed, having given his consent at the time of the sport affiliation, that the personal data collected
will be processed, also with IT tools, in the context of the procedure for which this declaration is made.
________________________________
(place and date)

________________________________
(driver/codriver sign)

2/2

