
 
Direzione Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali 

 

AVVISO PER GLI UFFICIALI DI GARA 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

 

Nel corso del 2022 la Federazione, a supporto degli Organizzatori per lo svolgimento in sicurezza degli 

eventi sportivi, ha avviato la distribuzione gratuita agli Ufficiali di Gara dei kit dei Dispositivi di Protezione 

Individuale, composti da guanti impermeabili al taglio, gilet ad alta visibilità, calzature di sicurezza ed 

elmetto di protezione e da utilizzare in base al Piano di Sicurezza della competizione sportiva a cui si 

partecipa. 

In questa prima fase, tale distribuzione ha interessato gli Ufficiali di Gara che avevano compilato il modulo 

per le taglie dei componenti dei kit e che avevano rinnovato la propria licenza sportiva entro il 22 marzo 

2022. 

A partire dalla data odierna si avvia la seconda fase di distribuzione dei kit che interesserà gli Ufficiali di 

Gara che hanno rinnovato la licenza entro il 30 giugno 2022. Inoltre si provvederà alla distribuzione dei kit 

anche a coloro che avevano già compilato il modulo per le taglie ma che, a seguito di disguidi organizzativi, 

erano rimasti esclusi dalla prima distribuzione.  

Per entrambi i casi tutti gli interessati dovranno compilare il modulo disponibile al link bit.ly/dpi2022 

dove saranno chieste informazioni riguardanti i numeri di taglia dei componenti del kit di DPI; tali 

informazioni saranno quindi inviate alla Federazione per la predisposizione dei singoli kit per ciascun 

Ufficiale di Gara avente diritto. 

 

Data rinnovo Licenza  Modulo già compilato? SI Modulo già compilato? NO 

Entro il 30/6/2022 Kit ricevuto? SI 
NON COMPILARE IL MODULO 

Kit ricevuto? NO 
COMPILARE IL MODULO 

COMPILARE IL MODULO 

Oltre il 30/6/2022 ATTENDERE ULTERIORI COMUNICAZIONI (al momento NON compilare il modulo) 
 

 

Gli Ufficiali di Gara interessati sono esclusivamente quelli in possesso delle qualifiche di Commissario di 

Percorso (CP), Capo Posto (CPP), Commissario di Percorso Qualificato (CPQ) e Capo Prova Rally (CPR). 

Le modalità di consegna dei DPI, che avverrà presso l’Automobile Club selezionato all’interno del modulo, 

saranno comunicate successivamente per il tramite degli stessi Automobile Club. 

https://bit.ly/dpi2022

