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Gara ciclistica cl. 1/14  – cat. Juniores
20 Agosto 2022

RICHIESTA DI AMMISSIONE DI AUTOVETTURA AL SEGUITO DELLA GARA

Denominazione Società / G.S.: …………………………………………………cod. FCI:...........................

Il sottoscritto …..............................................................................................., in qualità di ….............................

della società sopra indicata, tessera nr. …............................, cellulare nr. …..................................................

chiede l’ammissione al seguito della corsa delle seguenti 

Autovettura: tipo / mod. ……………………………………………Targa ……………………………….

Furgone:     tipo / mod. ……………………………………………Targa ……………………………….

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità:
• che le citate autovetture saranno condotte :
 Autovettura: DALLO STESSO, cat. T....
           (barrare solo se colui che presenta la richiesta di  accredito è anche il D.S. che guiderà l’autovettura), in 

possesso di patente di guida in corso di validità;  che a bordo della vettura sociale saranno, altresì, 
trasportate le persone di seguito elencate:

            ….......................................................................qualifica …...................................; tessera nr. …............. 

     ….......................................................................qualifica …...................................; tessera nr. ….............

 Furgone: dal Sig. ….....................................................................tessera nr. …......................
          cellulare nr. …..................................e con patente di guida in corso di validità;che a bordo della vettura 

sociale saranno, altresì, trasportate le persone di seguito elencate:

             ….......................................................................qualifica …...................................; tessera nr. …............. 

….......................................................................qualifica …...................................; tessera nr. ….............

• di essere a conoscenza che:
1. Non possono richiedere l’ammissione al seguito, né essere ospitate a bordo, le persone colpite da 

provvedimenti di sospensione inflitti dagli Organi di Disciplina della FCI;
2. In nessun caso possono essere ospitati a bordo ragazzi di età inferiore ai 12 (dodici) anni;
3. Non possono essere ospitati a bordo i ragazzi di età compresa tra i 12 (dodici) ed i 17 (diciassette) 

anni senza la preventiva autorizzazione del Direttore di Corsa e senza l’assunzione scritta di 
responsabilità, da parte del genitore;

4. Il contrassegno per l’ammissione al seguito potrà essere revocato dal Direttore di Corsa in qualsiasi 
momento per l’inosservanza delle disposizioni impartite, per la mancanza del direttore sportivo alla guida
del veicolo, nonché per i comportamenti ritenuti pericolosi o non rispettosi delle regole dettate dalla FCI;

5. In qualità di Direttore Sportivo, è responsabile della gestione in corsa delle vetture sociali.

…........................................................
Fontanafredda, 20.08.22                                           firma                                             


