
 

 

 

La informiamo che per procedere al rinnovo del suo/i Passaporto/i Tecnico/i per i successivi cinque 
anni la Federazione ha predisposto la relativa procedura on line che sarà attiva dal 20 novembre 
2019, di seguito sinteticamente descritta: 

1. Accesso all'Area Riservata del sito www.acisport.it. 
2. Selezione del tasto "Passaporti HTP e Fiches". 
3. Selezione della tab "Lista Richieste". 
4. Selezione del passaporto tecnico in scadenza o già scaduto. 
5. Clic sul bottone "Rinnova Passaporto" con cui operare la scelta delle seguenti 

opzioni:  
- Appuntamento prestabilito. Il sistema proporrà un elenco di piste/strutture con le 
relative date disponibili per poter effettuare il rinnovo. Il costo è pari a € 150,00, 
con pagamento da effettuare esclusivamente online a mezzo carta di credito; 
- Appuntamento libero con CT. Con questa opzione si avrà a disposizione l'elenco 
dei soli Commissari Tecnici abilitati alle operazioni di rinnovo. Il costo è pari a € 
300,00, con pagamento da effettuare esclusivamente online a mezzo carta di 
credito. 

6. Caricamento a sistema delle foto della vettura, se mancanti; 
7. Caricamento obbligatorio a sistema della dichiarazione di proprietà della vettura (se 

propria), oppure della dichiarazione di proprietà e di autorizzazione all'uso della 
vettura per fine sportivo (se non propria). Le dichiarazioni allegate alla presente 
comunicazione e in ogni caso disponibili sul sito www.acisport.it dovranno essere 
debitamente compilate e sottoscritte dal proprietario della vettura allegando la 
fotocopia di un documento di identità. 

8. Pagamento online con carta di credito, tramite i circuiti Visa, Mastercard, Maestro e 
American Express, del passaporto che sarà nello stato PROVVISORIO. 

9. Dopo il buon fine del pagamento il passaporto sarà nello stato IN ESAME DEL 
COMMISSARIO TECNICO. 

In caso di appuntamento libero con CT sarà necessario contattare tramite e-mail il Commissario 
Tecnico scelto, affinché questi possa prendere in carico il passaporto. I contatti sono disponibili 
esclusivamente cliccando sulla tab "Elenco Commissari Tecnici Nazionali" all’interno della 
procedura rinnovo passaporti. Qualora non fosse possibile garantire la presenza all’appuntamento 
libero con il CT e si dovesse optare per quello prestabilito, bisognerà inviare una mail di richiesta 
all'indirizzo: areatecnicadsa@aci.it. 

In caso di appuntamento prestabilito, qualora si ponesse la necessità di prendere un appuntamento 
libero con CT bisognerà inviare una mail di richiesta all'indirizzo: areatecnicadsa@aci.it. Se la 
richiesta sarà accolta, bisognerà pagare online l'integrazione di € 150,00 come appositamente 
indicato nel sistema.  
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Le ricordiamo che in occasione del rinnovo dovrà presentarsi con i seguenti documenti in originale a 
seconda della tipologia della vettura: 

 certificato centina, per tutte le vetture che non hanno montato una centina 
conforme all’allegato J; 

 certificato serbatoio di sicurezza, per tutte le vetture che lo hanno installato; 
 certificato del costruttore riconosciuto dalla DSA, per tutte le vetture tipo prototipo; 
 certificazione a firma di un ingegnere, per importanti modifiche strutturali; 
 dichiarazione liberatoria del proprietario, come da modulo scaricabile dal 

sito www.acisport.it (se non è già stata caricata a sistema); 
 fiche, per tutte le vetture omologate o con omologazione scaduta; 
 scheda tecnica rilasciata dall’ACI, per le vetture Racing Start, Minicar e similari. 

Qualora si evidenziassero problematiche di tipo informatico nella procedura di rinnovo e nel 
pagamento online Lei potrà ottenere assistenza cliccando sul tasto rosso HELP presente nell’'Area 
Riservata del sito internet www.acisport.it sul lato destro e scegliendo 
l’indirizzo assistenzaacisport@informatica.aci.it cui scrivere evidenziando il tipo di problematica. 

Per ulteriori chiarimenti di carattere esclusivamente tecnico relativi alla vettura oggetto del rinnovo 
è possibile inviare comunicazioni all’indirizzo ut00176@aci.it. 

Con i migliori saluti. 

 

  

  

  

  

 

LINK DIRETTO AI DOCUMENTI: 
1) DICHIARAZIONE DI PROPRIETA' DELLA VETTURA 
2) AUTORIZZAZIONE USO VETTURA PER FINI SPORTIVI 
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