COMUNICATO IMPORTANTE PER TUTTI I LICENZIATI ACI/CSAI

Si avvisano tutti i licenziati ACI/CSAI che per l’intera giornata di mercoledì 19 giugno p.v. tutte le
procedure informatizzate (rilascio licenze, aggiornamento calendari, acquisizione fiche di
regolarità, ecc) subiranno un fermo tecnico al fine di poter mandare in esercizio nuove importanti
applicazioni utili per le utenze esterne ed interne della nostra Federazione.
1) Verrà avviato dal 20 giugno un nuovo standard di accesso per entrare nell’Area Riservata del
sito federale, riservato ai soli licenziati ACI/CSAI, che sostituirà completamente le vecchie
credenziali di ingresso.
Oltre ad una rivisitazione grafica, sono state rinforzati i sistemi di accesso al data-base per
garantire soprattutto le funzioni di acquisto con Carta di Credito previste per alcuni prodotti (es.
passaporti tecnici).
Da tale data, quindi, le utenze attualmente in uso non saranno più valide e bisognerà registrarsi
“una tantum” fornendo i propri dati anagrafici, i quali verranno verificati con quelli presenti nel
gestionale delle licenze ACI/CSAI, cliccando sul nuovo bottone dell’Area Riservata:

La registrazione seguirà lo stesso facile iter impiegato dalla maggior parte delle applicazioni web.
Dopo aver inserito i propri dati correttamente ed aver digitato le credenziali di accesso prescelte
(si consiglia di inserire per una facile memorizzazione quelle già attive), si riceverà una e-mail di
conferma con un link a cui collegarsi per completare la registrazione.
E’ indispensabile pertanto che tutti forniscano sia all’atto della registrazione che in fase di
rilascio/rinnovo della licenza un indirizzo di posta elettronica valido.
Per chi non l’avesse mai fornito o lo avesse modificato, è importante che lo comunichi quanto
prima al proprio Ufficio Sportivo.
Un’altra novità rilevante consiste nel recupero della password che non potrà più realizzarsi
contattando direttamente o indirettamente ACI,
bensì mediante una procedura che
automaticamente genererà e fornirà una nuova password direttamente all’utente.
Una volta entrati nell’area riservata si aprirà una finestra personalizzata a seconda dei servizi
informatici offerti da ACI/CSAI alle diverse profilature di licenze (piloti, organizzatore, ufficiali di
gara, ecc.).
Per ogni dubbio e/o difficoltà relativa all’accesso all’Area Riservata, oltre ad una guida dettagliata
disponibile all’interno della procedura, sarà disponibile un servizio di assistenza al numero verde
800 99 66 00 che sarà attivo dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 20.00 ed il sabato ore 8.00 – 14.00.
2) Sarà rilasciata, sempre a partire dal giorno 20 giugno p.v., una nuova facile procedura per
l’acquisto del passaporto tecnico, per il momento disponibile solo per le vetture moderne e
prossimamente anche per le vetture storiche.
Conformemente ad una decisione degli Organi ACI/CSAI, non saranno più rilasciati passaporti
tecnici in formato cartaceo. Tutti i nuovi passaporti tecnici dovranno quindi essere richiesti tramite
la suddetta procedura di rilascio telematica.
Nel corso del 2013, con un calendario che sarà pubblicato a breve sul sito federale, tutti i
passaporti tecnici in formato cartaceo dovranno essere sostituiti con quelli in formato digitale.
Queste sono le novità di rilievo relative alla nuova procedura di rilascio:

a. Il passaporto tecnico potrà essere richiesto esclusivamente dai titolari delle seguenti
licenze sportive in corso di validità che assumeranno, per conseguenza, la qualifica di
possessore della vettura:
• Conduttore
• Concorrente – Conduttore
• Concorrente (PF e PG)
• Preparatore/Noleggiatore
• Scuderia
b. La richiesta potrà essere fatta solo per via telematica mediante l’accesso all’Area Riservata
del sito ACI/CSAI, cliccando successivamente sul bottone PASSAPORTI TECNICI e seguendo
un’apposita procedura guidata.
c. Il pagamento, contestuale alla richiesta di rilascio, dovrà essere eseguito con carta di
credito (tutti i circuiti sono abilitati).
Il costo del nuovo passaporto tecnico digitale sarà di Euro 100,00 e la durata del documento sarà
illimitata (salvo quinquennali revisioni dei dati tecnici).
La nuova procedura, basata su una web application, consentirà la richiesta del passaporto tecnico
in completa autonomia, l’ottenimento dell’approvazione del documento in tempi notevolmente
più rapidi, la stampa del documento in formato A4 da parte del richiedente, la tracciabilità delle
diverse fasi di rilascio, la completa interazione con il Commissario Tecnico prescelto per la verifica
dell’autovettura.
Sarà comunque disponibile sulla procedura una guida esplicativa con le istruzioni dettagliate
dell’intero iter di rilascio. Per ogni difficoltà o incertezza si potrà contattare l’Ufficio Tecnico della
CSAI di Milano (02 76012562) .
Grazie della attenzione.
Marco Ferrari
Segretario degli Organi Sportivi di ACI

