
 

La Direzione Sport Automobilistico ha emanato, nelle more della pubblicazione della Circolare sul 
tesseramento sportivo, un comu
licenze. 

Il comunicato, appurato che non sono previste variazioni né di classificazione, né di costi, 
importanti novità procedurali.

In particolare:

1 l’attestato provvisorio rilasciato dalla pr
richiedente, scannerizzato ed allegato tramite la procedura di tesseramento on line. 
mancato caricamento dell’attestato provvisorio
comporta, in automatico, l’annullamento della 
l’operazione richiesta 

2 delega – la richiesta di licenza potrà essere presentata da un soggetto all’uopo delegato.
ai documenti di cui sotto, dovrà essere scansionata ed allegata alla richiesta di tesseramento anche la 
delega (sottoscritta da entrambi i soggetti 
delegante che del delegato.
veicolare. 

3 documenti da allegare scansionati alla procedura on line:

- Attestato provvisorio sottoscritto dal richiedente (o da soggetto all’uopo delegato);
- Documento identità
- IN CASO DI MINORI (oltre all’attestato

potestà genitoriale + autorizzazione al rilascio della licenza e assunzione di responsabilità + 
documento

- IN CASO DI PERSONA GIURIDICA (oltre all’attestato
invarianza elenco soci rispetto all’atto costitutivo ed allo statuto dell’associazione.

Quanto precede ha importanti ricadute sull’operativit
al fine di ridurre i tempi di attesa, riassumo alcune indicazioni tecniche.

 

Nel caso in cui la documentazione venga raccolta da una delegazione Aci
apposita delega da parte del richiedente l’operazione a favore del delegato che porterà poi la 
documentazione in sede per effettuare l’operazione. In tal modo sarà direttamente il delegato a 
sottoscrivere il modulo di 
operazione richiesta dovrà essere allegata la delega e il documento di identità del delegato.

 

Rilascio licenze e tesseramento sportivo Anno 2019

La Direzione Sport Automobilistico ha emanato, nelle more della pubblicazione della Circolare sul 
tesseramento sportivo, un comu

Il comunicato, appurato che non sono previste variazioni né di classificazione, né di costi, 
importanti novità procedurali.

In particolare: 

1 l’attestato provvisorio rilasciato dalla pr
richiedente, scannerizzato ed allegato tramite la procedura di tesseramento on line. 
mancato caricamento dell’attestato provvisorio
comporta, in automatico, l’annullamento della 
l’operazione richiesta risulterà 

la richiesta di licenza potrà essere presentata da un soggetto all’uopo delegato.
ai documenti di cui sotto, dovrà essere scansionata ed allegata alla richiesta di tesseramento anche la 
delega (sottoscritta da entrambi i soggetti 
delegante che del delegato.

3 documenti da allegare scansionati alla procedura on line:

Attestato provvisorio sottoscritto dal richiedente (o da soggetto all’uopo delegato);
Documento identità
IN CASO DI MINORI (oltre all’attestato
potestà genitoriale + autorizzazione al rilascio della licenza e assunzione di responsabilità + 
documento identità del genitore;
IN CASO DI PERSONA GIURIDICA (oltre all’attestato
invarianza elenco soci rispetto all’atto costitutivo ed allo statuto dell’associazione.

Quanto precede ha importanti ricadute sull’operativit
al fine di ridurre i tempi di attesa, riassumo alcune indicazioni tecniche.

LICENZA PRESENTATA PER IL TRAMITE DI DELEGAZIONE ACI

Nel caso in cui la documentazione venga raccolta da una delegazione Aci
apposita delega da parte del richiedente l’operazione a favore del delegato che porterà poi la 
documentazione in sede per effettuare l’operazione. In tal modo sarà direttamente il delegato a 
sottoscrivere il modulo di 
operazione richiesta dovrà essere allegata la delega e il documento di identità del delegato.

Rilascio licenze e tesseramento sportivo Anno 2019

La Direzione Sport Automobilistico ha emanato, nelle more della pubblicazione della Circolare sul 
tesseramento sportivo, un comunicato con importanti variazioni

Il comunicato, appurato che non sono previste variazioni né di classificazione, né di costi, 
importanti novità procedurali. 

1 l’attestato provvisorio rilasciato dalla pr
richiedente, scannerizzato ed allegato tramite la procedura di tesseramento on line. 
mancato caricamento dell’attestato provvisorio
comporta, in automatico, l’annullamento della 

risulterà NON AVVENUT

la richiesta di licenza potrà essere presentata da un soggetto all’uopo delegato.
ai documenti di cui sotto, dovrà essere scansionata ed allegata alla richiesta di tesseramento anche la 
delega (sottoscritta da entrambi i soggetti 
delegante che del delegato. E’ stato richiesto alla Direzione Sport un modello di delega che sarà nostra cura 

3 documenti da allegare scansionati alla procedura on line:

Attestato provvisorio sottoscritto dal richiedente (o da soggetto all’uopo delegato);
Documento identità del richiedente (e del delegato in caso di delega);
IN CASO DI MINORI (oltre all’attestato
potestà genitoriale + autorizzazione al rilascio della licenza e assunzione di responsabilità + 

identità del genitore;
IN CASO DI PERSONA GIURIDICA (oltre all’attestato
invarianza elenco soci rispetto all’atto costitutivo ed allo statuto dell’associazione.

Quanto precede ha importanti ricadute sull’operativit
al fine di ridurre i tempi di attesa, riassumo alcune indicazioni tecniche.

LICENZA PRESENTATA PER IL TRAMITE DI DELEGAZIONE ACI

Nel caso in cui la documentazione venga raccolta da una delegazione Aci
apposita delega da parte del richiedente l’operazione a favore del delegato che porterà poi la 
documentazione in sede per effettuare l’operazione. In tal modo sarà direttamente il delegato a 
sottoscrivere il modulo di attestato provvisorio. Oltre alla documentazione necessaria per il tipo di 
operazione richiesta dovrà essere allegata la delega e il documento di identità del delegato.

Rilascio licenze e tesseramento sportivo Anno 2019

La Direzione Sport Automobilistico ha emanato, nelle more della pubblicazione della Circolare sul 
nicato con importanti variazioni

Il comunicato, appurato che non sono previste variazioni né di classificazione, né di costi, 

1 l’attestato provvisorio rilasciato dalla procedura di tesseramento on line deve essere sottoscritto dal 
richiedente, scannerizzato ed allegato tramite la procedura di tesseramento on line. 
mancato caricamento dell’attestato provvisorio
comporta, in automatico, l’annullamento della 

NON AVVENUTA

la richiesta di licenza potrà essere presentata da un soggetto all’uopo delegato.
ai documenti di cui sotto, dovrà essere scansionata ed allegata alla richiesta di tesseramento anche la 
delega (sottoscritta da entrambi i soggetti – 

’ stato richiesto alla Direzione Sport un modello di delega che sarà nostra cura 

3 documenti da allegare scansionati alla procedura on line:

Attestato provvisorio sottoscritto dal richiedente (o da soggetto all’uopo delegato);
del richiedente (e del delegato in caso di delega);

IN CASO DI MINORI (oltre all’attestato
potestà genitoriale + autorizzazione al rilascio della licenza e assunzione di responsabilità + 

identità del genitore; 
IN CASO DI PERSONA GIURIDICA (oltre all’attestato
invarianza elenco soci rispetto all’atto costitutivo ed allo statuto dell’associazione.

Quanto precede ha importanti ricadute sull’operativit
al fine di ridurre i tempi di attesa, riassumo alcune indicazioni tecniche.

LICENZA PRESENTATA PER IL TRAMITE DI DELEGAZIONE ACI

Nel caso in cui la documentazione venga raccolta da una delegazione Aci
apposita delega da parte del richiedente l’operazione a favore del delegato che porterà poi la 
documentazione in sede per effettuare l’operazione. In tal modo sarà direttamente il delegato a 

attestato provvisorio. Oltre alla documentazione necessaria per il tipo di 
operazione richiesta dovrà essere allegata la delega e il documento di identità del delegato.

Rilascio licenze e tesseramento sportivo Anno 2019

La Direzione Sport Automobilistico ha emanato, nelle more della pubblicazione della Circolare sul 
nicato con importanti variazioni

Il comunicato, appurato che non sono previste variazioni né di classificazione, né di costi, 

ocedura di tesseramento on line deve essere sottoscritto dal 
richiedente, scannerizzato ed allegato tramite la procedura di tesseramento on line. 
mancato caricamento dell’attestato provvisorio, firmato dal richiedente (e dei documenti di cui
comporta, in automatico, l’annullamento della richiesta con conseguente cancellazione dei dati

A. 

la richiesta di licenza potrà essere presentata da un soggetto all’uopo delegato.
ai documenti di cui sotto, dovrà essere scansionata ed allegata alla richiesta di tesseramento anche la 

 delegante e delegato) ed 
’ stato richiesto alla Direzione Sport un modello di delega che sarà nostra cura 

3 documenti da allegare scansionati alla procedura on line: 

Attestato provvisorio sottoscritto dal richiedente (o da soggetto all’uopo delegato);
del richiedente (e del delegato in caso di delega);

IN CASO DI MINORI (oltre all’attestato ed al documento
potestà genitoriale + autorizzazione al rilascio della licenza e assunzione di responsabilità + 

IN CASO DI PERSONA GIURIDICA (oltre all’attestato
invarianza elenco soci rispetto all’atto costitutivo ed allo statuto dell’associazione.

Quanto precede ha importanti ricadute sull’operatività di sportello. Quindi, nella sezione che segue, anche 
al fine di ridurre i tempi di attesa, riassumo alcune indicazioni tecniche.

LICENZA PRESENTATA PER IL TRAMITE DI DELEGAZIONE ACI

Nel caso in cui la documentazione venga raccolta da una delegazione Aci
apposita delega da parte del richiedente l’operazione a favore del delegato che porterà poi la 
documentazione in sede per effettuare l’operazione. In tal modo sarà direttamente il delegato a 

attestato provvisorio. Oltre alla documentazione necessaria per il tipo di 
operazione richiesta dovrà essere allegata la delega e il documento di identità del delegato.

Rilascio licenze e tesseramento sportivo Anno 2019

La Direzione Sport Automobilistico ha emanato, nelle more della pubblicazione della Circolare sul 
nicato con importanti variazioni operative alle procedure di rilascio delle 

Il comunicato, appurato che non sono previste variazioni né di classificazione, né di costi, 

ocedura di tesseramento on line deve essere sottoscritto dal 
richiedente, scannerizzato ed allegato tramite la procedura di tesseramento on line. 

firmato dal richiedente (e dei documenti di cui
richiesta con conseguente cancellazione dei dati

la richiesta di licenza potrà essere presentata da un soggetto all’uopo delegato.
ai documenti di cui sotto, dovrà essere scansionata ed allegata alla richiesta di tesseramento anche la 

delegante e delegato) ed 
’ stato richiesto alla Direzione Sport un modello di delega che sarà nostra cura 

 

Attestato provvisorio sottoscritto dal richiedente (o da soggetto all’uopo delegato);
del richiedente (e del delegato in caso di delega);

ed al documento) - autocertificazione attestante esercizio 
potestà genitoriale + autorizzazione al rilascio della licenza e assunzione di responsabilità + 

IN CASO DI PERSONA GIURIDICA (oltre all’attestato ed al documento
invarianza elenco soci rispetto all’atto costitutivo ed allo statuto dell’associazione.

à di sportello. Quindi, nella sezione che segue, anche 
al fine di ridurre i tempi di attesa, riassumo alcune indicazioni tecniche. 

LICENZA PRESENTATA PER IL TRAMITE DI DELEGAZIONE ACI

Nel caso in cui la documentazione venga raccolta da una delegazione Aci
apposita delega da parte del richiedente l’operazione a favore del delegato che porterà poi la 
documentazione in sede per effettuare l’operazione. In tal modo sarà direttamente il delegato a 

attestato provvisorio. Oltre alla documentazione necessaria per il tipo di 
operazione richiesta dovrà essere allegata la delega e il documento di identità del delegato.

Rilascio licenze e tesseramento sportivo Anno 2019

La Direzione Sport Automobilistico ha emanato, nelle more della pubblicazione della Circolare sul 
operative alle procedure di rilascio delle 

Il comunicato, appurato che non sono previste variazioni né di classificazione, né di costi, 

ocedura di tesseramento on line deve essere sottoscritto dal 
richiedente, scannerizzato ed allegato tramite la procedura di tesseramento on line. 

firmato dal richiedente (e dei documenti di cui
richiesta con conseguente cancellazione dei dati

la richiesta di licenza potrà essere presentata da un soggetto all’uopo delegato.
ai documenti di cui sotto, dovrà essere scansionata ed allegata alla richiesta di tesseramento anche la 

delegante e delegato) ed i documenti di identità sia del 
’ stato richiesto alla Direzione Sport un modello di delega che sarà nostra cura 

Attestato provvisorio sottoscritto dal richiedente (o da soggetto all’uopo delegato);
del richiedente (e del delegato in caso di delega); 

autocertificazione attestante esercizio 
potestà genitoriale + autorizzazione al rilascio della licenza e assunzione di responsabilità + 

ed al documento) 
invarianza elenco soci rispetto all’atto costitutivo ed allo statuto dell’associazione.

à di sportello. Quindi, nella sezione che segue, anche 
 

LICENZA PRESENTATA PER IL TRAMITE DI DELEGAZIONE ACI

Nel caso in cui la documentazione venga raccolta da una delegazione Aci, sarà obbligatoria l’acquisizione di 
apposita delega da parte del richiedente l’operazione a favore del delegato che porterà poi la 
documentazione in sede per effettuare l’operazione. In tal modo sarà direttamente il delegato a 

attestato provvisorio. Oltre alla documentazione necessaria per il tipo di 
operazione richiesta dovrà essere allegata la delega e il documento di identità del delegato.

Rilascio licenze e tesseramento sportivo Anno 2019 

La Direzione Sport Automobilistico ha emanato, nelle more della pubblicazione della Circolare sul 
operative alle procedure di rilascio delle 

Il comunicato, appurato che non sono previste variazioni né di classificazione, né di costi, stabilisce invece 

ocedura di tesseramento on line deve essere sottoscritto dal 
richiedente, scannerizzato ed allegato tramite la procedura di tesseramento on line. ATTENZIONE

firmato dal richiedente (e dei documenti di cui
richiesta con conseguente cancellazione dei dati

la richiesta di licenza potrà essere presentata da un soggetto all’uopo delegato. In tal caso, oltre 
ai documenti di cui sotto, dovrà essere scansionata ed allegata alla richiesta di tesseramento anche la 

documenti di identità sia del 
’ stato richiesto alla Direzione Sport un modello di delega che sarà nostra cura 

Attestato provvisorio sottoscritto dal richiedente (o da soggetto all’uopo delegato); 

autocertificazione attestante esercizio 
potestà genitoriale + autorizzazione al rilascio della licenza e assunzione di responsabilità + 

) – autocertificazione di 
invarianza elenco soci rispetto all’atto costitutivo ed allo statuto dell’associazione. 

à di sportello. Quindi, nella sezione che segue, anche 

LICENZA PRESENTATA PER IL TRAMITE DI DELEGAZIONE ACI 

, sarà obbligatoria l’acquisizione di 
apposita delega da parte del richiedente l’operazione a favore del delegato che porterà poi la 
documentazione in sede per effettuare l’operazione. In tal modo sarà direttamente il delegato a 

attestato provvisorio. Oltre alla documentazione necessaria per il tipo di 
operazione richiesta dovrà essere allegata la delega e il documento di identità del delegato. 

La Direzione Sport Automobilistico ha emanato, nelle more della pubblicazione della Circolare sul 
operative alle procedure di rilascio delle 

stabilisce invece 

ocedura di tesseramento on line deve essere sottoscritto dal 
ATTENZIONE: il 

firmato dal richiedente (e dei documenti di cui sotto),
richiesta con conseguente cancellazione dei dati; in tal caso 

In tal caso, oltre 
ai documenti di cui sotto, dovrà essere scansionata ed allegata alla richiesta di tesseramento anche la 

documenti di identità sia del 
’ stato richiesto alla Direzione Sport un modello di delega che sarà nostra cura 

autocertificazione attestante esercizio 
potestà genitoriale + autorizzazione al rilascio della licenza e assunzione di responsabilità + 

autocertificazione di 

à di sportello. Quindi, nella sezione che segue, anche 

, sarà obbligatoria l’acquisizione di 
apposita delega da parte del richiedente l’operazione a favore del delegato che porterà poi la 
documentazione in sede per effettuare l’operazione. In tal modo sarà direttamente il delegato a 

attestato provvisorio. Oltre alla documentazione necessaria per il tipo di 

La Direzione Sport Automobilistico ha emanato, nelle more della pubblicazione della Circolare sul 
operative alle procedure di rilascio delle 

stabilisce invece 

ocedura di tesseramento on line deve essere sottoscritto dal 
: il 

, 
; in tal caso 

In tal caso, oltre 
ai documenti di cui sotto, dovrà essere scansionata ed allegata alla richiesta di tesseramento anche la 

documenti di identità sia del 
’ stato richiesto alla Direzione Sport un modello di delega che sarà nostra cura 

autocertificazione attestante esercizio 
potestà genitoriale + autorizzazione al rilascio della licenza e assunzione di responsabilità + 

autocertificazione di 

à di sportello. Quindi, nella sezione che segue, anche 

, sarà obbligatoria l’acquisizione di 
apposita delega da parte del richiedente l’operazione a favore del delegato che porterà poi la 
documentazione in sede per effettuare l’operazione. In tal modo sarà direttamente il delegato a 

attestato provvisorio. Oltre alla documentazione necessaria per il tipo di 



Inoltre, al fine di ridurre ulteriormente i tempi di acquisizione, sarebbe opportuno che tutta la 
documentazione venga preventivamente scannerizzata ed inviata/recapitata alla sede. 

 

 

LICENZA PRESENTATA PER IL TRAMITE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

Nel caso in cui la documentazione venga raccolta dall’associazione sportiva per conto dei membri della 
stessa, sarà obbligatoria l’acquisizione di apposita delega da parte di ciascun membro dell’associazione a 
favore della persona che fisicamente si recherà in sede per compiere l’operazione. A fronte 
dell’acquisizione on line delle singole richieste, la persona che opera per conto dei membri dell’associazione 
sottoscriverà (in qualità di delegato) i singoli attestati provvisori. Oltre alla documentazione necessaria per 
il tipo di operazione richiesta dovrà essere allegata la delega e il documento di identità del delegato. 

Al fine di ridurre i tempi di acquisizione, potranno essere fissati appuntamenti con l’incaricato da parte 
dell’associazione che, in qualità di delegato, sottoscriverà i moduli provvisori per ogni richiedente. Per 
velocizzare l’operazione, e sempre che ciò sia possibile, la documentazione a supporto potrà essere 
preventivamente scannerizzata a cura dell’associazione. 

 


