
           

Procedura Verifiche Tecniche 
 

 

Cari Concorrenti, 

alla luce della positiva esperienza 2021 ed al Protocollo Anti COVID 2022 viene confermata la seguente 

procedura delle Verifiche Tecniche. 

ATTENZIONE 

i documenti tecnici andranno inviati solo DOPO che vi sarà assegnato il numero di gara 

Ecco quindi disponibile un indirizzo mail al quale inviare tutti quei documenti che è necessario esibire e 

compilare per le Verifiche Tecniche. 

Sarà sufficiente inserirli e raggrupparli tutti in una mail in maniera tale che i Commissari Tecnici con un 

semplice “clic” potranno verificare l’eventuale mancanza di qualcuno di essi. In caso di completezza della 

documentazione sarà consegnato il VERIFICATO senza perdite ulteriori di tempo. 

Tali documenti (da allegare in base alla tipologia di gara che disputate) li potete trovare nel sito della gara 

varesecorse.it, e sono: 

1. Certificazione tecnica annuale 

2. Dichiarazione dispositivi vettura 

3. Dichiarazione abbigliamento 

4. Richiesta montaggio Camera Car 

5. N° Passaporto Tecnico 

6. HTP (prima pagina) 

La procedura prevede l’invio di una mail all’indirizzo   tecnicherdl@gmail.com   con allegati i file dei 

documenti necessari all’espletamento delle verifiche tecniche. 

CARATTERISTICHE della MAIL:  

1. Per OGGETTO il N° di Gara del Concorrente interessato  

2. File allegati intitolati con il tipo di documento ed il numero di gara del Concorrente interessato 

3. Un file per ogni tipologia di documento 

  

Per i Team ed i preparatori con più vetture andrà inviata una singola mail per ogni vettura. 

Siamo certi che apprezzerete questa procedura e che ne che capirete l’importanza volta a perdere meno 

tempo Voi ed i Commissari Tecnici stessi rendendo meno stressanti le Verifiche. 

Resta inteso che i Commissari Tecnici saranno presenti al Parco Assistenza anche per controllare “a 

campione” la veridicità delle dichiarazioni e per effettuare le punzonature delle turbine per quelle vetture 

per le quali è prevista tale procedura. 

Grazie per la collaborazione nella speranza che la messa in pratica di quanto esposto possa rendere più 

piacevole e meno snervante la giornata pre-gara…..in “bocca al lupo”! 
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