
 

 
 
 

 
DOPO AVER EFFETTUATO LA PRE-ISCRIZIONI ON-LINE INVIARE PER EMAIL AD 
acilivornosport@acilivorno.it ENTRO E NON OLTRE  LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:  
 1) LA DOMANDA DI ISCRIZIONE SCARICABILE DAL SITO COMPILATA IN OGNI SUA PARTE  
 2) COPIA DEL BONIFICO ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELLA TASSA D’ ISCRIZIONE 
3) COPIA DELL’ ABILITAZIONE DI GUIDA RILASCIATA DALLA SCUOLA FEDERALE 
 
Nel caso in cui foste interessati ad effettuare lo shakedown Vi preghiamo di compilare ed inviare il 
modulo d'iscrizione ( scaricabile dal sito www.rallyelba.com sezione concorrenti) accompagnato da 
copia del pagamento della tassa di iscrizione ammontante ad € 183,00.  
 
ISCRIZIONE AL 56° RALLY ELBA TORFEO BANCA CENTRO  VALIDO IRC 

A. Il Concorrente/conduttore in possesso di LICENZA ITALIANA (rilasciata dalla Federazione ACI 

SPORT), 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. 

Accedere all’“Area riservata” del sito www.acisport.it utilizzando le credenziali e la licenza valida 
per l’anno in corso, selezionare ”Gare e calendari”, scegliere la gara alla quale si desidera iscriversi 
e procedere all’inserimento di tutti i dati richiesti. 

Conclusa la fase di inserimento dei dati, la pre-iscrizione sarà visionata dall'organizzatore che, 
nell'ambito dello stesso programma, la trasformerà in iscrizione definitiva. 

 

B. Il Concorrente/conduttore in possesso di LICENZA STRANIERA deve scaricare il modulo di 
domanda di iscrizione dal sito dell’organizzatore, compilarla debitamente ed inoltrarla via email                            
( acilivornosport@acilivorno.it ) insieme ai seguenti documenti: 

- Licenza in corso di validità 
- Fiche medica, 
- Autorizzazione ASN di appartenenza 
- Patente di guida 
- Documento d’ identità 
- copia del bonifico attestante il pagamento della tassa d’iscrizione 
- dichiarazione auto di serie per ricognizioni  

 
 
A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL PROTOCOLLO COVID-19 LE VERIFICHE SPORTIVE SONO 
TORNATE IN PRESENZA E VERRANNO EFFETTUATE IL GIORNO 20/04/2023 DALLE ORE 17:00 ALLE 
ORE 22:00 PRESSO “ LA GATTAIA” SITO IN CALATA MAZZINI, PORTOFERRAIO (VEDERE RPG) 
 
 
 
PROCEDURA PER LE VERIFICHE TECNICHE 
Per le verifiche tecniche il Concorrente seguirà la turnazione che sarà pubblicata in circolare 
informativa (la circolare informativa sarà pubblicata sia sul sito della manifestazione sia sull’ app 
sportity) dovrà provvedere a compilare e consegnare le certificazioni tecniche inerenti i dispositivi di 
sicurezza dell'abbigliamento relativi al pilota e al navigatore, scaricabili dal sito www.rallyelba.com , 
sezione concorrenti, dovranno essere consegnate alle verifiche tecniche direttamente al Commissario 
tecnico Nazionale con l'eventuale dichiarazione per il montaggio del camera car .   

 
 



 
 
 
 
 

FATTURAZIONE  

Per la Fatturazione elettronica inerente il pagamento della tassa d’iscrizione, si prega di compilare la scheda 
disponibile sul sito della gara con tutti i dati richiesti (denominazione sociale, Nome e Cognome, P.I e/o Codice 
fiscale, Codice Univoco e/o Pec di Destinazione) e inviarla al seguente indirizzo di posta elettronica: 
acilivornosport@acilivorno.it accompagnata  da copia del bonifico attestante il pagamento della tassa 
d’iscrizione.  

 

RICHIESTA AREA PARCO ASSISTENZA 

Per la richiesta area parco assistenza è necessario compilare il modulo presente sul sito web della 
manifestazione (modulo scaricabile dal sito sezione concorrenti/ modulistica) ed inviarlo al referente Sig. 
Alessandro Tanguenza alla seguente email: alessandro.tanguenza@gmail.com 

 

CREDENZIALE TRAGHETTO 

Per ricevere la credenziale del traghetto che permette di usufruire della scontistica è indispensabile indicare 
chiaramente nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica; una volta pervenuta e protocollata 
la domanda d’iscrizione, Vi sarà inviato il voucher per la prenotazione del passaggio nave all’indirizzo di posta 
elettronica che indicherete. Per qualsiasi comunicazione inerente il voucher oppure per richiederne ulteriori, si 
prega di contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: info.rallyelba@acilivorno.it 

 


