
 
 

 

Perfezionamento iscrizione  
 
Dopo aver completato la pre–iscrizione,  accedendo alla propria area riservata sul Sito 
ACI SPORT,  sarà possibile completare l’ iscrizione al 28° Slalom Rocca Novara, 
seguendo le seguenti indicazioni:  
 
ISCRIZIONE GRATUITA PER: 
- Campione Siciliano Assoluto Slalom 2022 
- Campione Siciliano Assoluto Slalom Under 23 anno 2022 
 
COSTO  ISCRIZIONE : 
 
 € 160,00 Conduttore  
 € 80,00   Conduttore Under 23 

                Femminile 
                titolari di licenza ”H” 
               + iva ove richiesta fatturazione 
 

Si definiscono Under 23 i conduttori che alla data del I° Gennaio dell’anno in corso non 
hanno compiuto il 23° anno di età; 
I concorrenti-conduttori che non accettano la pubblicità obbligatoria, devono versare la 
tassa iscrizione maggiorata del 100% 
 
  Effettuare il pagamento della tassa di iscrizione tramite bonifico  intestato a:  

  A.S.D. Top Competition - Viale Europa 45 - 98040 Torregrotta (ME)  
IBAN: IT12 S 06230 82290 000015158325  
Causale: Tassa Iscrizione 28° Slalom Rocca Novara (indicare il nome e cognome del 
conduttore) 

 

 Inviare alla E-mail iscrizioni@slalomroccanovara.com copia del bonifico effettuato, 
allegando  

- La  Richiesta di Fatturazione (se necessaria).  
 
 

Sabato 13 maggio 2023 

 
VERIFICHE SPORTIVE   “CENTRO ACCREDITI”  
Zona antistante il municipio di Novara Di Sicilia - Via G. Sofia n. 2  
 

Il Concorrente-Conduttore deve presentare al Centro Accrediti i seguenti documenti: 
 

✓ Autodichiarazione sul possesso della patente di guida;  

✓ Autodichiarazione sulla conoscenza del percorso di gara; 

✓ Autodichiarazione Under 23; 

✓Fotocopia Documento di identità fronte retro in corso di validità; 
 

 Deve ritirare: 

✓ tutti i documenti relativi alla manifestazione predisposti dalla Segreteria 

dell’Organizzatore, compresi i numeri di gara. 



 
 
 

VERIFICHE TECNICHE ANTE GARA 

La vettura deve essere sottoposta alla Verifica Tecnica in presenza presso  

Piazza Stancanelli - Basile consegnando al Commissario Tecnico Delegato i seguenti 
documenti: 
 

✓ Dichiarazione Conformità dispositivi di sicurezza della vettura - Mod. CDSv2-xxx, 

in funzione del Gruppo di appartenenza  

✓ Dichiarazione Conformità Abbigliamento di Sicurezza – Mod. CAS3 

✓ Richiesta Montaggio Camera - Car 

✓ Fotocopia Documento di Identità fronte retro in corso di Validità. 

 


