
NR. D’ORDINE CHE VERRA’ ASSEGNATO AL SORTEGGIO:   ___________________ 

I.D. GARA:  _______          DATA : __________   SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: ________________________ 

RICHIESTA DI AMMISSIONE DI AUTOVETTURA AL SEGUITO DELLA CORSA CICLISTICA 

SOCIETA’:  

Cod. società: 

 

Il sottoscritto ______________________________________, in qualità di 

____________________________, della società sopra indicata, tessera nr. ______________________, 

cellulare nr. _____________________, con nr. ___ atleti partenti, chiede l’ammissione al seguito della corsa 

dell’autovettura ___________________________________, targata _______________, con altezza non 

superiore a cm. 166 e, ove previsto dalle norme attuative, sprovvista di finestrini coperti con qualsiasi cosa 

che ostruisca la visibilità attraverso il veicolo, ovvero essere ostruiti in maniera significativa da adesivi o 

scritte. 

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità: 

• che la citata autovettura sarà condotta (barrare la casella che interessa): 

    󠆫󠆫   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; 

    󠆫󠆫  dal DIRETTORE SPORTIVO cat. T/__  Sig_______________________________, tessera nr. 

_______________, telefono 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._________________ 

________________________________; 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 della vettura sociale. 
6. le società non presenti all’orario stabilito per la riunione preliminare alla gara (c.d. riunione tecnica), saranno ammesse 

IN CODA ALLA CAROVANA (norme attuative EL/UN23/JU) ,OVVERO DIETRO ALL’AMBULANZA (norme attuative ES/AL). 
  

           IL RICHIEDENTE                                                  IL DIRETTORE SPORTIVO 


