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PERMESSO DI USCITA PER GARA AUTOMOBILISTICA ACI SPORT

Io sottoscritto Rudy Briani, titolare di drivEvent sas con licenza di organizzatore ACI Sport n. 
367975 e iscrizione al CONI n. 367975, società Promoter del Campionato Italiano ACI Sport 
di Velocità su Terra 

DICHIARO 

che il Sig. ___________________________________________________ si sta recando dal 
suo comune di residenza verso LATINA (RE) per la seconda gara di Campionato Italiano di 
Velocità su terra denominata 2° Autocross LATINA, autorizzata ACI Sport e regolarmente 
iscritta  a  Calendario  Aci  Sport  2021  (come  in  allegato)  12  giugno  2021  in  veste  di 
_____________________________________________;  un  campionato  autorizzato  da  ACI 
Sport e quindi di interesse nazionale come da circolare ACI Sport del 20/10/2020 che cita: 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 18 ottobre conferma tutte le manifestazioni 
sportive automobilistiche.  All'entrata in vigore del Dcpm del 3 novembre 2020 . Il DPCM del 3 novembre u.s., 
contenente le nuove misure per il contenimento dell’epidemia di Covid-19, riporta all’Art. 1 punto 9 lettera e): 
“Sono  consentiti  gli  eventi  e  le  competizioni  –  riconosciuti  di  interesse  nazionale  con  provvedimento  del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico – riguardanti gli sport individuali e di 
squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali”. 

ACI è la Federazione Sportiva Nazionale, titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico che 
gli proviene dalla FIA, è riconosciuta dal CONI per lo Sport automobilistico ai sensi dell’art. 2, comma 5 del 
decreto  legislativo  8  gennaio  2004,  n.  15  e  svolge  l’attività  di  Federazione  Sportiva  secondo la  disciplina 
prevista dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre 1950, n. 881 e successive modificazioni). 

La  Federazione  ACI  gestisce  l’attività  sportiva  automobilistica  attraverso  la  formazione  di  un  Calendario 
Nazionale annuale in cui vengono inserite tutte le gare che si svolgono sotto l’egida federale. 

Ogni gara iscritta nel calendario federale viene considerata d’interesse nazionale così come ogni conduttore in 
possesso  della  Licenza  sportiva  rilasciata  dalla  Federazione  viene  riconosciuto  come  atleta  di  interesse 
nazionale; lo stesso vale per gli ufficiali di gara che, ai sensi dell’art.199 e seguenti del Regolamento Sportivo 
Nazionale, ne garantiscono lo svolgimento. 

Tutte le gare iscritte nel calendario si svolgono nel totale rispetto del “Protocollo Generale ACI Sport per il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel Motorsport del 19 giugno 2020” che è stato condiviso con 
il CONI ed inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport. 

Pertanto è possibile il regolare svolgimento dell’attività sportiva automobilistica, attraverso l’organizzazione e la 
partecipazione alle gare iscritte nel calendario allegato che abbiano ottenuto le necessarie autorizzazioni delle 
Autorità Locali. 
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Tenuto conto che il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, la cui efficacia è stata prorogata al 31 luglio 2021 dal Decreto 
Legge  22  aprile  2021  n.  52,  prevede  all’art.  18,  comma  1  che:  “sono  consentiti  soltanto  gli  eventi  e  le 
competizioni sportive, riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionisti e dilettantistici del CONI, del 
CIP e  delle  rispettive  federazioni  nazionali.  nel  rispetto  dei  protocolli  emanati  delle  rispettive  federazioni 
sportive nazionali”;

Considerato  che  la  predetta  gara  è  inserita  nel  Calendario  Nazionale  2021  che  comprende  tutte  le  gare 
d’interesse  nazionale  ed  internazionale  che  si  svolgono  sotto  l’egida  della  Federazione  per  lo  Sport 
Automobilistico ACI;

Considerato che la gara sopra citata viene organizzata nel rispetto del “Protocollo Generale Aci Sport per il 
contenimento della diffusione del Covid-19 nel MotorSport del 19.06.2020”;

Resta sempre responsabilità del  singolo partecipante il  comportamento adottato e sarà sempre soggetto alla 
discrezionalità del singolo accertatore il relativo vaglio del medesimo, così come la revoca delle autorizzazioni 
allo svolgimento della gara da parte delle competenti Autorità Locali. 

Si  indicano  di  seguito  i  link  ai  documenti  che  possono  essere  utili  al  fine  di  consentire  agli  atleti  il 
raggiungimento  delle  sedi  delle  gare  riconosciute  di  interesse  nazionale  dal  CONI  in  quanto  iscritte  nel 
calendario nazionale della Federazione:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg 

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19 

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-misure-per-lo-sport-nelle-tre-aree-di-rischio/ 

Si allega copia Autocertificazione redatto da ACI Sport 

In Fede
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AUTODICHIARAZIONE

In riferimento alla partecipazione alla gara 2° Autocross Latina organizzata da drivevent sas in programma a 
Latina il 12 Giugno:

Tenuto conto che il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, la cui efficacia è stata prorogata al 31 luglio 2021 dal Decreto Legge 22 

aprile  2021  n.  52,  prevede  all’art.  18,  comma 1  che:  “sono  consentiti  soltanto  gli  eventi  e  le  competizioni  sportive, 

riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionisti e dilettantistici del CONI, del CIP e delle rispettive federazioni 

nazionali. nel rispetto dei protocolli emanati delle rispettive federazioni sportive nazionali”;

Considerato che la predetta gara è inserita nel Calendario Nazionale 2021 che comprende tutte le gare d’interesse nazionale 

ed internazionale che si svolgono sotto l’egida della Federazione per lo Sport Automobilistico ACI;

Considerato che la gara sopra citata viene organizzata nel rispetto del “Protocollo Generale Aci Sport per il contenimento 

della diffusione del Covid-19 nel MotorSport del 19.06.2020”;

Il/la  sottoscritto/a___________________________________nato/a  a_______________________  N° 
Licenza___________________Residente  a_________________________________________  In 
via______________________________________________________tel__________________ 
email___________________________________________

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di Legge:

1) di partecipare alla gara di cui sopra in qualità di _____________________________________________

2) di aver completato il proprio ciclo vaccinale previsto per l’immunizzazione Covid-19 e di consegnare copia 
della  relativa  attestazione.  Qualora  non  abbia  completato  il  proprio  ciclo  vaccinale  previsto  per 
l’immunizzazione Covid-19 il sottoscritto ____________________________________________________

AUTOCERTIFICA

 di non essere stato in contatto con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti, o con i loro familiari 
anche se asintomatici

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena, anche in conseguenza dell’accertamento della positività al 
Covid-19 ovvero ad altra misura sanitaria di contenimento del contagio

 di non avere una temperatura corporea superiore a 37,5°

Luogo e data __________________________,________________  

Firm _________________________________________________


