Si ribadisce che è attiva nell'area riservata del sito CSAI la nuova procedura per l’acquisto del passaporto
tecnico, per il momento disponibile solo per le vetture moderne e prossimamente anche per le vetture
storiche.
Conformemente ad una decisione degli Organi ACI/CSAI, non saranno più rilasciati passaporti tecnici in
formato cartaceo. Tutti i nuovi passaporti tecnici dovranno quindi essere richiesti tramite la suddetta
procedura di rilascio telematica.
Nel corso del 2014, con un calendario che sarà pubblicato a breve sul sito federale, tutti i passaporti tecnici
in formato cartaceo dovranno essere sostituiti con quelli in formato digitale.
Queste sono le novità di rilievo relative alla nuova procedura di rilascio:
a. Il passaporto tecnico potrà essere richiesto esclusivamente dai titolari delle seguenti licenze sportive in
corso di validità che assumeranno, per conseguenza, la qualifica di possessore della vettura:
•

Conduttore

•

Concorrente – Conduttore

•

Concorrente (PF e PG)

•

Preparatore/Noleggiatore

•

Scuderia

b. La richiesta potrà essere fatta solo per via telematica mediante l’accesso all’Area Riservata del sito
ACI/CSAI, cliccando successivamente sul bottone PASSAPORTI TECNICI e seguendo un’apposita procedura
guidata.
c. Il pagamento, contestuale alla richiesta di rilascio, dovrà essere eseguito con carta di credito (tutti i
circuiti sono abilitati).
Il costo del nuovo passaporto tecnico digitale sarà di Euro 100,00 e la durata del documento sarà illimitata
(salvo quinquennali revisioni dei dati tecnici).
La nuova procedura, basata su una web application, consentirà la richiesta del passaporto tecnico in
completa autonomia, l’ottenimento dell’approvazione del documento in tempi notevolmente più rapidi, la
stampa del documento in formato A4 da parte del richiedente, la tracciabilità delle diverse fasi di rilascio, la
completa interazione con il Commissario Tecnico prescelto per la verifica dell’autovettura.
Sarà comunque disponibile sulla procedura una guida esplicativa con le istruzioni dettagliate dell’intero iter
di rilascio. Per ogni difficoltà o incertezza si potrà contattare l’Ufficio Tecnico della CSAI di Milano (02
76012562) .

Inoltre si informa che la Giunta Sportiva ACI/CSAI del 25 luglio 2013 ha deliberato:
- di applicare una riduzione di € 35,00 al costo del passaporto tecnico (€100,00) per tutti coloro i quali
dovranno, nel corso del 2014, sostituire il passaporto cartaceo con quello digitale.

- di prevedere un rimborso delle spese al Commissario Tecnico Nazionale prescelto dal richiedente per la
verifica del veicolo solo nel caso in cui il rilascio del passaporto tecnico sia effettuato in un luogo diverso dal
domicilio del CTN. Le verifiche dovranno pertanto essere previste come di seguito specificato:
• a titolo gratuito presso il domicilio del Commissario Tecnico Nazionale prescelto previo appuntamento;
• in altro luogo, sempre concordato, con la corresponsione direttamente al Commissario Tecnico Nazionale
di un rimborso forfettario di Euro 30,00 per ciascun passaporto oltre alle spese di locomozione previste
dalla NS 25 capitolo II, articolo 2.2;
• sui campi di gara, in orari diversi da quelli previsti dal calendario delle verifiche, previo accordo tra
l'Organizzatore e il Commissario Tecnico Nazionale Delegato o altro Commissario Tecnico Nazionale e
sempre a condizione che nella zona ci sia copertura internet. Il rimborso per il CTN sarà a carico
dell’Organizzatore .

