mod. CDSv2-B

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

DICHIARAZIONE CONFORMITÀ DISPOSITIVI DI SICUREZZA VETTURA
Il sottoscritto, Concorrente:


cognome: ____________________________ nome: ______________________________



luogo e data di nascita: ________________________________



Selezionare...
documento di identità:_______________________________________
(selezionare il tipo di documento)

numero:

_________________

rilasciato

da:

_________________

il:

_________________

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


(Solo persone giuridiche) titolare della società: ________________________________________
partita iva: ________________________________



titolare della licenza ACI Sport: _________________ in corso di validità;

iscritto alla Manifestazione \ al Campionato:


26^ LUZZI - SAMBUCINA-TROFEO SILVIO MOLINARO
denominazione: __________________________________________________________



Luzzi (cs), 13/14/15 MAGGIO
data e luogo: ____________________________

2022

con la vettura:


numero passaporto tecnico: ____________________________



numero di telaio: ____________________________

consapevole delle sanzioni sportive
DICHIARA
sotto la propria responsabilità,
-

-

di essere a conoscenza della regolamentazione tecnica (appendice J – FIA e regolamenti tecnici nazionali);
che i dispositivi di sicurezza richiamati nel presente documento e presenti nella suddetta vettura sono:
o conformi alle norme sportive e tecniche in vigore;
o istallati conformemente alle norme sportive e tecniche in vigore;
o perfettamente funzionanti;
o in corso di validità (per quelli soggetti a scadenza o revisione periodica).
Si impegna, infine, ad effettuare tutti i controlli necessari per garantire che i suddetti dispositivi saranno
perfettamente funzionanti ed attivi durante tutta la manifestazione.
Unicamente per le vetture iscritte 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 alla vettura nel corso del Campionato stesso.

________________________________
firma del concorrente
o del legale rappresentate per le persone giuridiche
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articolo
appendice J - FIA
253-13
253-3.1 e 3.2
259-6.2
257A-6.3
253-3.4
253-3.3
259-6.4
259-7.4
259-14.2.1
275-7.2
275-9.3
253-7.2
275-14.1.1 + 14.1.2
+ 14.1.4
253-7.3
253-9
275-14.3
259-8.4.2
259-8.4.2
259-14.6
259-16.6
253-16
279-10.2.2
279-3.6
277-2
277-2
277-2
259-8.1
253-8

Dispositivo di sicurezza

OK

NO

Interruttore circuito elettrico
Tubazioni e pompe fluidi vettura (SH)
Tubazioni e pompe fluidi vettura (SC)
Serbatoio di sicurezza carburante
Sistema di recupero vapori carburante
Valvola di interruzione automatica del
carburante
Bocchettoni e tappi di riempimento serbatoi
Serbatoio di recupero olio motore
Cinture di sicurezza
Posizione longitudinale dell’impianto di
lubrificazione (eccetto vetture con motore
posteriore)
Retromarcia
Impianto d’estinzione (SH)

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

Impianto d’estinzione (SC)

☐

☐

Estintore brandeggiabile
Specchietti retrovisori (SH)
Specchietti retrovisori (SC)
Luce posteriore
Poggiatesta (SC)
Gancio traino
Paratia parafiamma
Sedili (SH)
Parabrezza (SH)
Parabrezza (SC)
Almeno un tergicristallo anteriore funzionante
Sistema di sbrinamento del parabrezza
Protezione batteria (SH)
Posizione e protezione batteria (SC)
Rollbar

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

(SC) vetture di categoria II tipo Sport
(SH) vetture di categoria II tipo Silhouette
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Spuntare la casella OK se i dispositivi indicati sono presenti in vettura, funzionanti ed installati conformemente alla norma indicata
nella prima colonna, viceversa spuntare la casella NO.

Sezione I

mod. CDSv2-B

Sezione II
Cinture di sicurezza (art.253-6)
Numero di omologazione
Lista tecnica 24 o 57

Scadenza
Sedili (art.253-16) FIA 8855-1999 / FIA 8862-2009
Numero di omologazione
Lista tecnica 12 o 40

Data di scadenza

☐

Impianto d’estinzione (art.253-7.2) Norma FIA 1999 / FIA 8865-2015
Norma FIA 1999
Numero di omologazione: EX. ____ . ___

☐

FIA 8865-2015

lista tecnica 16
lista tecnica 52

Numero di omologazione: EX. ____ . ___

Data di scadenza
☐
☐

Estintore brandeggiabile (art.253-7.3) Norma FIA 1999 / FIA 8865-2015
Estintore
Prodotto estinguente: _____________________
quantitativo: __________
selezionare...
all.J art.da 253-7.3.2 a 7.3.5
FIA 8865-2015
Numero di omologazione: EX. ____ . ___
lista tecnica 52

Data di scadenza
Serbatoio carburante
☐

Serbatoio di serie in posizione originale.

☐

Serbatoio autocostruito realizzato e posizionato conformemente ai regolamenti.

☐

Serbatoio di sicurezza
all.J art.253-14

Numero di omologazione:
Data di scadenza:

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:
Luzzi(Cs) 13/14/15 Maggio 2022

________________________________
(luogo e data)
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