
Commissione Sportiva Automobilistica Italiana

Spett. le data,

C.S.A.I.
C.so Venezia, 43 SOSTITUISCE PASS. N°
20121 MILANO (da restituire TASSATIVAMENTE alla CSAI per poter ricevere il Duplicato)

Tel. 02/760.12.562-3 PER
Fax 02/760.14.479 (specificare i motivi per cui si richiede il Duplicato )

OGGETTO : Richiesta passaporto tecnico PASS. N°
(Riservato CSAI)

Con la presente si richiede N° 1 passaporto tecnico per la seguente vettura e all’uopo si 
allegano i seguenti dati indispensabili per ogni richiesta:

RICHIEDENTE :( Persona fisica o giuridica)

INDIRIZZO :
via - n° civico

TELEFONO :
cap Città Pv

N° LICENZA DEL RICHIEDENTE :
In corso di validità ( in mancanza del N° di licenza non verrà spedito il passaporto)

N° DI TELAIO :
(in caso di Prototipo o Formula scrivere anche il nome de l Costruttore)

Si allega alla presente (sceglier una delle due opzioni):

Bonifico bancario di Euro 35.00 a favore del c/c 218000 acceso presso l’Agenzia BNL 
n. 8 di Milano, conto incassi CSAI, ABI 1005, CAB 1608, IBAN IT18I0100501608000000218000
C/c postale n° 12036000 di Euro 35.00 intestato ad ACI – Commissione Sportiva, Via Marsala 8,
00185 Roma

FOTOCOPIA DELLA LICENZA 
IN CORSO DI VALIDITÀ

( in mancanza della fotocopia non verrà consegnato il 
passaporto)

FRONTE

FOTOCOPIA DELLA LICENZA 
IN CORSO DI VALIDITÀ

( in mancanza della fotocopia non verrà consegnato il 
passaporto)

RETRO

Nota: Gli Uffici CSAI di Milano sono aperti dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 14,30 dal lunedì al venerdì

Cordiali saluti Firma

NB- TUTTI I DATI DEVONO ESSERE SCRITTI IN STAMPATELLO E CHIARAMENTE LEGGIBILI.



Automobile Club d Italia
Commissione Sportiva Automobilistica Italiana

PASSAPORTI TECNICI
(RIF. PAG. 771 ANNUARIO CSAI 2010)

D. 4. Smarrimento e furto
In caso di smarrimento o furto i possessori dovranno tempestivamente informare la CSAI di Milano.
Contemporaneamente dovranno richiedere un nuovo passaporto tecnico secondo la modalità sotto descritta. Il 
nuovo passaporto tecnico porterà la stampigliatura “duplicato”.
Ogni trasgressione, rilevata dai Commissari Tecnici, dovrà essere segnalata alla C.S.A.I..
1) Cognome, Nome del richiedente;
2) N° Licenza del richiedente, in corso di validità;
3) Indirizzo completo e n° di telefono del richiedente;
4) N° di telaio completo della vettura per la quale si richiede il duplicato;
e inviando:
5) Copia della denuncia di smarrimento o furto fatta ai Carabinieri o alle Autorità di pubblica sicurezza comprovante il N° del

passaporto smarrito o rubato con riferimento al N° del telaio della vettura; 
6) Attestazione del versamento (vedi N.S. 2 Premessa) di Euro 35,00 per ogni duplicato richiesto.
7) Fotocopia della licenza del richiedente, in corso di validità;
Alla luce di quanto sopra esposto si consiglia di annotarvi preventivamente il numero del passaporto per 
poter ottemperare a quanto richiesto.
Le richieste non contenenti tutti i dati necessari non verranno evase dalla CSAI.

D. 5. Duplicato
Nel caso di deterioramento del passaporto, dati non più leggibil i, scadenza 10 anni, o cambiamento di gruppo, di cil indrata, di
numero di Fiche, dovrà essere richiesto un nuovo passaporto tecnico rispettando quanto previsto dal precedente capoverso D. 3. Richieste 
allegando alla stessa ANCHE IL PASSAPORTO per il quale si richiede il duplicato.

D. 8. Validità

Tutti i Passaporti Tecnici hanno una validità di 5 anni con scadenza il 31 dicembre (es. passaporto vidimato il 27 gennaio 1998 scadrà il 31 
dicembre 2003).
Entro la data di scadenza del passaporto (31 dicembre) il richiedente dello stesso o il proprietario della vettura deve presentare la
vettura ad una verifica completa onde poter ottenere la proroga del passaporto tecnico di 5 anni (es. verifica il 21/03/2003 
scadenza 31/12/2008).
Il Passaporto Tecnico scadrà definitivamente 10 anni dopo la data di emissione (punto 11 di pagina 2) (31 dicembre) anche se la 
verifica completa per ottenere la proroga dei 5 anni è stata fatta in data successiva alla scadenza degli stessi. ( esempio 1:
passaporto vidimato il 27 gennaio 1998 richiesta di verifica per la proroga dei 5 anni 18 dicembre 2002  scadenza definitiva 31 
dicembre 2008 – esempio 2 passaporto vidimato il 27 gennaio 1998 richiesta di verifica per la proroga dei 5 anni 12 gennaio 2006 
scadenza definitiva 31 dicembre 2008).
Qualora un Commissario Tecnico Nazionale rilevi la scadenza del Passaporto Tecnico dovrà:
• Annullare il Passaporto Tecnico scrivendo sullo stesso, nelle pagine relative a VERIFICHE TECNICHE E RILIEVI (pagine da 16 a 25)

la seguente nota “PASSAPORTO ANNULLATO DA INVIARE ALLA CSAI Milano PER LA RICHIESTA DEL DUPLICATO”;
• Restituire il Passaporto Tecnico al Concorrente o al Proprietario/Presentatore della vettura a cui si riferisce lo stesso il quale

provvederà, secondo quanto previsto al punto D5, a richiedere il duplicato;
La verifica dovrà riguardare lo stato generale della vettura, gli apprestamenti di sicurezza e sarà effettuata da un Commissario Tecnico 
Nazionale con le stesse modalità delle normative vigenti relative alla vidimazione.
Il Commissario Tecnico Nazionale che ha effettuato la verifica dovrà riportare sul passaporto tecnico la seguente nota “VETTURA 
VERIFICATA PASSAPORTO PROROGATO DI 5 ANNI”; dovrà inoltre indicare le proprie generalità e la data.
La verifica, compatibilmente con gli orari, potrà essere effettuata nel corso delle verifiche tecniche ante gara di una manifestazione.
Sarà cura del richiedente del passaporto o del proprietario della vettura trasmettere, alla C.S.A.I. C.so Venezia, 43 - 20121 Milano 
fax 02-760 14 479, la comunicazione dell’avvenuta verifica specificando chiaramente:

- N° del passaporto tecnico
- La data di effettuazione
- Cognome e Nome del CTN che l’ha effettuata.
(vedere fax simile D13)
Agli inadempienti potrà essere sospeso il passaporto tecnico.


