
           

 

A Tutti i Licenziati CSAI  

di Ragusa e Provincia 

 

Siracusa li, 18 Novembre 2014 

Oggetto: Rinnovo Licenze CSAI 2015 Sportivi di Ragusa e Provincia 

L’Ufficio Sportivo dell’ Automobile Club di Siracusa, al fine di incontrare le esigenze manifestate dagli sportivi 

della Provincia di Ragusa, ha definito una procedura telematica atta a favorire il rinnovo della tessera ACI e 

Licenza CSAI, senza dover raggiungere la sede di Siracusa. Tale procedura sarà operativa dal 1° Gennaio 2015.  

Di seguito si indica la procedura da osservare: 

1) L'utente dovrà effettuare il pagamento dell'importo totale per il rilascio della Tessera di Socio ACI e Licenza 

CSAI, per il quale si richiede il rilascio, mediante Bonifico Bancario intestato a: AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA  

IBAN IT 69H0503617101CC1351661180 indicando nella causale: Nome, Cognome, tipo di licenza e di tessera di 

cui si fa richiesta di rinnovo. Copia del Bonifico, dovrà essere inviata a mezzo e.mail a: acsr.licenze@libero.it. 

2) Entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione, previa verifica dell’avvenuto accredito sul conto 

corrente dell’Ente ed autorizzazione da parte del Direttore, verrà emesso attestato provvisorio della licenza 

CSAI dall'Ufficio Sportivo di Siracusa ed inoltrato a mezzo e.mail. La licenza definitiva-rigida, verrà recapitata 

all’interessato a cura delle sede CSAI di Roma. 

3) Per il rilascio della licenza di " Concorrente/Conduttore ", ad integrazione dei precedenti punti,  l'interessato 

dovrà spedire a mezzo posta prioritaria all'indirizzo AC Siracusa Via Foro Siracusano 27, 96100 Siracusa C.A. 

Ufficio Sportivo,  due originali del Certificato Medico in corso di validità, specificandone l’eventuale necessità 

di partecipazione a Competizioni Titolate FIA o Estere. Lo stesso verrà vidimato, e inviato a stesso mezzo 

all’interessato.  

 

NOTE: 

- Restano invariate tutte le condizioni previste alla NS 3 dell'Annuario CSAI in vigore. 

- Per il rilascio di prime licenze o ulteriori chiarimenti, si potrà contattare l’Ufficio Sportivo dell’AC Siracusa:    

Tel: 0931/464673 Fax. 0931/480771, nei giorni del Lunedì e Giovedì  dalle 10:00 alle 13:00 

Mail acisiracusa@virgilio.it          

   

AC Siracusa Commissione Sportiva    
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