
AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

INFORMATIVA 

Documenti richiesti per licenze di concorrenti e conduttori:
 

a) Codice Fiscale e patente di guida
 

b) Associazione ACI – Si rilascia presso AC

• per i maggiorenni tessera ACI 
109,00 

• per i minorenni o navigatori
a € 109,00 e targa della vettura che si usa 

 
c) Certificato di idoneità fisica 

• per le gare di regolarità classica/turistica 
sportiva non agonistica 

• per tutte le altre gare è obbligatorio il certificato di attività 
 

d) Tassa di Licenza da versare in contanti, oppure 
Commissione Sportiva Via Marsala, 8 
favore di Licenze Auto e Karting BNL Ag. 11 Via Marsala, 6 
0501 6080 0000 0200 002 (importi sottostanti).
 

e) Il rilascio della prima licenza di conduttore 
conseguente rilascio di un attestato di conoscenza dei regolamenti base e alla 
presentazione del certificato di 
 

REGOLARITA’  

  
Normale 

 
D NAZ. 

CONC/COND € 50,00  € 91,00 
       

CONDUTTORE ----------  ---------- 
       

NAVIGATORE € 50,00  ---------- 
    

Pseudonimo -  € 80,00 

 

 

  CONCORRENTE  
 

Persona Giuridica € 1.451,00
Persona Fisica € 221,00

 
          UFFICIALI DI GARA  
  

Commissari nazionali € 4
Commissari regionali € 2
Direttori di Gara Auto € 400
Direttori di Gara Karting € 200,00
Delegato Allestimento Percors € 200
Commissari di Percorso e altri € 15,00
Associazioni UdG € 101,00

 

La normativa completa inerente il rilascio del
http://www.csai.aci.it/menu-header/licenze/come

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA 
UFFICIO SPORTIVO 

 
INFORMATIVA LICENZE AUTO 2016

 
Documenti richiesti per licenze di concorrenti e conduttori: 

Codice Fiscale e patente di guida (NECESSARIO SIA IL NUMERO CHE LA SCADENZA)

Si rilascia presso AC Brescia o nelle sue delegazioni.

per i maggiorenni tessera ACI Sistema scontata a € 59,00 o tessera 

per i minorenni o navigatori e ufficiali di gara una qualunque tessera ACI da 
,00 e targa della vettura che si usa tutti i giorni (esclusi da questo i minorenni)

golarità classica/turistica è obbligatorio il certificato di idoneità 
 

per tutte le altre gare è obbligatorio il certificato di attività sportiva agonistica

in contanti, oppure sul c/c postale n. 
Via Marsala, 8 – 00185 Roma, oppure tramite bonifico bancario a 

favore di Licenze Auto e Karting BNL Ag. 11 Via Marsala, 6 - Roma -
0200 002 (importi sottostanti). 

lla prima licenza di conduttore è subordinato alla frequenza di un corso
conseguente rilascio di un attestato di conoscenza dei regolamenti base e alla 

azione del certificato di vaccinazione antitetanica. 

VELOCITA' 

C NAZ. 
NAZ. 
U23 

C NAZ.  
SENIOR 

D INT. C/R INT.

€ 291,00 € 50,00 € 295,00 € 301,00 € 321,00
          

€ 201,00 --------- € 211,00 € 221,00 € 241,00
        

---------- --------- -------- -------- --------
    

€ 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00

LICENZE SPECIALI 

                                SCUDERIA 

€ 1.451,00  Scuderia 
€ 221,00  Direttore Sportivo/Tecnico 

                            ORGANIZZATORE

€ 45,00  Organizzatore A 
€ 25,00  Organizzatore B 

400,00  Organizzatore C 
€ 200,00  Certificato Organizzazione

200,00   
€ 15,00   
€ 101,00   

il rilascio delle licenze è disponibile on-line al seguente indirizzo: 
header/licenze/come-ottenerla.html 

6 

(NECESSARIO SIA IL NUMERO CHE LA SCADENZA) 

Brescia o nelle sue delegazioni. 

o tessera ACI Vintage € 

una qualunque tessera ACI da € 35 fino 
tutti i giorni (esclusi da questo i minorenni) 

è obbligatorio il certificato di idoneità 

sportiva agonistica 

 12036000 intestato ACI 
oppure tramite bonifico bancario a 

- codice IBAN IT30 R010 

frequenza di un corso, al 
conseguente rilascio di un attestato di conoscenza dei regolamenti base e alla 

C/R INT. B INT. A INT. 

€ 321,00 € 471,00 € 701,00 
    

€ 241,00 € 391,00 € 621,00 
      

-------- -------- -------- 
   

€ 80,00 € 80,00 € 80,00 

€ 366,00 
Direttore Sportivo/Tecnico  € 106,00 

ORGANIZZATORE 

€ 1.151,00 
€    951,00 
€    551,00 

Certificato Organizzazione €    100,00 
 
 
 

line al seguente indirizzo: 


