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CORSI TEORICI PER IL PRIMO RILASCIO DELLA LICENZA DI 

CONCORRENTE/CONDUTTORE AUTO E KART 

 
Automobile Club Verona, su mandato della Federazione Sportiva automobilistica 

Italiana, organizza  corsi teorici obbligatori per il primo rilascio o il nuovo rilascio, nel 

caso siano passati almeno 10 anni dall’ultimo rinnovo, della licenza di 

concorrente/conduttore auto e kart.  

 

Da tale obbligo sono esclusi coloro i quali chiederanno il rilascio della licenza 

giornaliera, della licenza di Navigatore Regolarità, della licenza  di 

concorrente/conduttore regolarità e della licenza Entry Level. Per i conduttori karting 

minorenni è obbligatoria la presenza al corso di uno dei genitori. 
 

La formazione sarà tenuta da istruttori abilitati Aci Sport che tratteranno le seguenti 

tematiche: la Federazione Aci Sport, normative sportive di base, significato delle 

bandiere, norme antidoping, concetti fondamentali sull’impostazione della traiettoria in 

curva, del coefficiente di aderenza e degli spazzi di frenata. Si parlerà inoltre della 

sicurezza dei piloti, degli strumenti di protezione quali tute, guanti, caschi, sistemi di 

ritenuta frontale della testa e alcuni consigli sulla corretta preparazione  atletica per 

affrontare una o più giornate  di gara. 
 

I corsi si terranno presso la sede di Automobile Club Verona, con inizio alle ore 20:30, 

ed ogni sessione si svolgerà nell’arco di due serate con frequenza obbligatoria per 

entrambe. Al termine sarà rilasciato un attestato da presentare all’Ufficio Sportivo per il 

primo rilascio della licenza. Per la partecipazione è necessario compilare ed inviare  il 

modulo pubblicato nella sezione Licenze del sito Aci Verona ed indicare la data del corso 

alla quale si intende partecipare fra quelle sotto indicate:
 

28 - 29 marzo
27 - 28 giugno

19 - 20 settembre

 

I corsi si effettueranno con un minimo di 5  e con un massimo di 20 partecipanti. In 

caso di mancato raggiungimento del numero minimo, gli iscritti, saranno spostati 

d'ufficio al corso successivo. Eventuali necessità di rilascio licenze prima di aver 

effettuato il corso andranno concordate con il referente dell'Ufficio Sportivo. 

Per ogni necessità di chiarimento  l'Ufficio Sportivo resta a vostra disposizione tramite 

mail, all'indirizzo sport@aciverona.it, oppure al numero 366 6176999 attivo dal lunedì 

al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
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