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INFORMATIVA LICENZE AUTO 2019 

 
Documenti richiesti per licenze di concorrenti e conduttori: 
 

a) NEW!!!! FOTOCOPIA Documento d’identità e patente di guida  
 

b) NEW!!!! In caso di delega è necessaria la DELEGA con copie dei documenti sia del  
delegante che del delegato 
 
I documenti sopracitati sono OBBLIGATORI ai fini del rilascio della licenza: qualora non 
venissero presentati e, unitamente a copia dell’attestato provvisorio firmato dal titolare o 
dal delegato, caricati nella procedura, il gestionale riterrà la licenza “NON CONCLUSA”. 
 

c) Associazione ACI – Si rilascia presso AC Brescia o nelle sue delegazioni. 
 per i maggiorenni tessera ACI Sistema scontata a € 59,00 o tessera ACI Storico € 

109,00 
 per i minorenni o navigatori e ufficiali di gara una qualunque tessera ACI da € 35 fino 

a € 109,00 e targa della vettura che si usa tutti i giorni (esclusi da questo i minorenni) 
 

d) Certificato di idoneità fisica 
 per le gare di regolarità classica/turistica è obbligatorio il certificato di idoneità 

sportiva non agonistica se under 75 mentre per gli over 75 è previsto il certificato di 
attività sportiva agonistica 

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

e) Tassa di Licenza da versare in contanti, oppure sul c/c postale n. 12036000 intestato ACI 
Commissione Sportiva Via Marsala, 8 – 00185 Roma, oppure tramite bonifico bancario a 
favore di Licenze Auto e Karting BNL Ag. 11 Via Marsala, 6 - Roma - codice IBAN IT 08 K 
01005 01600 000000200003 (importi sottostanti). 
 

f) Il rilascio della prima licenza di conduttore è subordinato alla frequenza di un corso, al 
conseguente rilascio di un attestato di conoscenza dei regolamenti base e alla 
presentazione del certificato di vaccinazione antitetanica. 
 

REGOLARITA’  VELOCITA' 
  

Normale 
 

D NAZ. C NAZ. 
NAZ. 
U23

C NAZ.  
SENIOR

D INT. C/R INT. B INT. A INT. 

CONC/COND € 50,00  € 91,00 € 291,00 € 50,00 € 295,00 € 301,00 € 321,00 € 471,00 € 701,00
                     
CONDUTTORE ----------  ---------- € 201,00 --------- € 211,00 € 221,00 € 241,00 € 391,00 € 621,00
                     
NAVIGATORE € 50,00  ---------- ---------- --------- -------- -------- -------- -------- --------
           
Pseudonimo -  € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 

 
 
La normativa completa inerente il rilascio delle licenze è disponibile on-line al seguente indirizzo:   
http://www.acisport.it/it/acisport/licenze-e-servizi/costi-licenze/2018 
 
tutte le news sulle modalità di rinnovo licenze sono disponibili on-line al seguente indirizzo: 
http://www.acisport.it/it/acisport/news/comunicati/39970/comunicato-sul-tesseramento-sportivo 


