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SCHEDA DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO FEDERALE KARTING PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA ACI SPORT DI GRADO K-MINI  

(da inviare al CTFK o a Scuola Federale ACI SPORT - e-mail: kart@scuolafederale.acisport.it) 

 

I sottoscritti (genitori o esercenti la potestà genitoriale) chiedono di poter iscrivere il proprio figlio al 

Corso Federale Karting del ___/___/_____ presso il Kartodromo __________________________ 

Si forniscono i seguenti dati dei quali si garantisce l’esattezza: 

 

Nome e Cognome                     

nato a                        il     

Altezza cm. _______ Peso Kg _____________     

Residente in           Via      N°   

CAP       Località                        Provincia     

Tel. Ufficio Padre ________________________ Tel. Ufficio Madre _________________________________ 

Tel. Abitazione _______________ Tel. Cell. Padre ______________ Tel. Cell. Madre________________ 

Indirizzo email _____________________________________________________________________________ 

Attività sportiva praticata __________________________________________________________________ 

Scadenza Certificato Medico agonistico ___________________________________________________ 

ACI di competenza, ovvero dove si intende richiedere la licenza ____________________________ 

Data _______ / ________ / ________________ 

 

Firma Padre _______________________________     Firma Madre _______________________________  

  

Informativa privacy 
 

Dichiariamo di prestare il consenso, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito, “Decreto”), al trattamento 

dei dati personali sopra indicati per finalità relative all’esecuzione del presente contratto. Dichiariamo altresì di essere stati informati che il 

trattamento dei dati personali sarà effettuato presso l’ACI SPORT con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto del Decreto (artt. 

31-35 e Allegato B) e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza e sicurezza.  Prendiamo atto che 

potranno venire a conoscenza dei dati personali suindicati (i) il personale aziendale dipendente e/o collaboratore appositamente nominato 

responsabile e/o incaricato del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Decreto ed (ii) eventuali soggetti a cui il titolare dovesse affidare 

delle attività di outsourcing appositamente nominati responsabili e/o incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Decreto. Resta 

infine fermo che (i) i dati personali sopra indicati non saranno oggetto di diffusione, salvo venga richiesto da una norma di legge o di 

regolamento o dalla normativa comunitaria e che (ii), in ogni momento, i sottoscritti potrà esercitare i propri diritti nei confronti di ACI SPORT, 

responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Decreto. 

 

 

 

Data____/____/_____,lì____________                  Firma Padre_________________________     Firma Madre __________________________ 
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Regolamento del Corso Federale Karting 
 

Per i Corsi Federali Karting le modalità di svolgimento del corso per il conseguimento della Licenza di grado K-

MIN sono le seguenti: 

- Il richiedente deve essere in possesso di certificato medico agonistico. 

- Deve fare domanda al CTFK con un anticipo minimo di 7 giorni via e-mail: __________________ o 

telefonando al n° Tel _____________________ o via fax al n° ____________________. 

- Dovrà essere presente, sul luogo (kartodromo omologato) agli orari indicati dal CTFK, con il proprio kart 

rispondente alla normativa ACI SPORT e soprattutto della medesima categoria per cui si intende 

conseguire la Licenza. 

- La durata del Corso Karting è di una giornata  e la pista verrà utilizzata in esclusiva. 

- Il Corso Federale Karting è da intendersi come un corso collettivo con un rapporto didattico 

Istruttore/Allievo 1 a 6 (dunque massimo 6 allievi) 

- Solo in caso eccezionali di urgenza (con costi interamente a carico del richiedente o dei richiedenti) il 

Corso Federale Karting può essere svolto per un numero inferiore di 6 allievi. 

- Il Corso Federale Karting si svolge secondo il seguente programma didattico: 

1. Teoria  – (Regolamenti Sportivi). 

2. Prova Pratica in pista con il proprio kart, che dovrà essere munito anche di pneumatici Rain in 

caso di pioggia (verranno svolte sessioni di prova + esercizi che saranno stabiliti dall’Istruttore). 

3. Risoluzione questionario sui regolamenti sportivi e questioni relative alla tecnica del kart. 

4. Commento finale della giornata e rilascio dell’attestato di abilitazione. 

- La prova pratica si svolgerà sotto la supervisione dell’Istruttore Regionale Karting che sarà l’unico a poter 

decidere (a suo insindacabile giudizio) il momento opportuno in cui autorizzare l’entrata in pista 

dell’allievo. 

- Alla fine di ogni sessione di prova pratica ci sarà un commento dell’Istruttore ed un’analisi del video (se 

disponibile). 

- Nei momenti che verranno stabiliti dall’Istruttore verranno svolte le lezioni teoriche che verteranno sui 

Regolamenti Sportivi (in particolare bandiere e procedure di partenza) e tecnica del kart. 

- Al termine del programma stabilito, l’istruttore valuta l’idoneità o meno del richiedente. 

- In caso di comunicazione da parte del CTFK di idoneità, la Scuola Federale rilascerà un tesserino di 

abilitazione con il quale il richiedente potrà recarsi all’Ufficio Sportivo del suo ACI Provinciale e, 

unitamente agli altri documenti richiesti, potrà conseguire la Licenza Karting Mini. 

- A tal fine la Scuola Federale darà comunicazione dell’avvenuto superamento del Corso Karting sia 

all’Ufficio Licenze di Roma che all’Ufficio Sportivo dell’AC di appartenenza del richiedente. 

- Il pilota dovrà mostrare sempre ai Commissari Sportivi, in sede di verifica ante gara, l’attestato di 

abilitazione, assieme alla Licenza ed agli altri documenti richiesti. 

- Il costo del Corso Federale Karting è il seguente: 

- € 200,00 + Iva in caso di 1 pilota + €50,00 + Iva (diritto di segreteria) 

- € 180,00 + Iva in caso di 2 piloti + €50,00 + Iva/cadauno (diritto di segreteria) 

- € 160,00 + Iva in caso di 3 piloti + €50,00 + Iva/cadauno (diritto di segreteria) 

- € 140,00 + Iva in caso di 4 piloti + €50,00 + Iva/cadauno (diritto di segreteria) 

- € 120,00 + Iva in caso di 5 piloti + €50,00 + Iva/cadauno (diritto di segreteria) 

- € 100,00 + Iva in caso di 6 piloti o più + €50,00 + Iva/cadauno (diritto di segreteria) 

Il pagamento del Corso Federale Karting deve essere effettuato direttamente al Kartodromo individuato, 

poi lo stesso effettuerà un bonifico bancario del diritto di segreteria di €50,00+IVA/cad. 

- Il Kartodromo invierà alla Scuola Federale ACI SPORT copia della presente modulistica, della Dichiarazione 

Omnicomprensiva e  del Certificato Medico.  
 

Data___/___/____,lì_________       Firma Padre______________________     Firma Madre ________________________ 


