
 
 

 

BRIGGS KART CHAMPIONSHIP 
è un progetto promozionale promosso da Briggs & Stratton Europe, sotto l’egida dell’ASI. 

 
Tel. 030.9912604 - www.briggskartchampionship.com - info@briggskartchampionsihp.com 

 

 

 
 

□ MINI □ JUNIOR □ SENIOR □ MASTER 

 
SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 
 

 

CONDUTTORE / PILOTA 
Driver 
 
COGNOME       NOME       
Surname       Name 
 
LICENZA ASI Nr       SCADENZA CERT. MEDICO     
ASI License No.       Medical cert. expiry 
 
DATA DI NASCITA      LUOGO DI NASCITA      
Date of birth       Place of birth 
 
NAZIONE       TEAM       
Country       Team 
 

 

 

DATI TECNICI 
Technical Data 
 
TELAIO Nr.       MOTORE Nr.      
Chassis No.       Engine No. 
 
 
 

Certifico quanto segue / I certify the following: 
 
1. Di essere a conoscenza del Regolamento Sportivo e Tecnico BRIGGS KART CHAMPIONSHIP in ogni sua parte, di essere in possesso della 

licenza (come previsto dal regolamento del Trofeo) e del certificato di idoneità medica. 
I declare to know the BRIGGS KART CHAMPIONSHIP Technical and Sporting Regulation in all of its sections, to own a license (as described in 
the Trophy’s Regulation) and the medical certificate. 

2. Che il kart utilizzato in gara è conforme al Regolamento Tecnico del Trofeo e alle norme supplementari. 
 That the kart used in race complies with the Trophy’s Technical Regulation and to the supplementary rules. 

3. Che l'abbigliamento sportivo utilizzato in gara è conforme alle normative ASI. 
That the sporting garments used in race comply with the ASI rules. 

4. Di utilizzare benzina verde commerciale reperita c/o il distributore ufficiale come indicato nell’Albo di Gara. 
To use commercial unleaded gasoline from the official petrol station, as written on the Posting Board. 

5. Di aver ricevuto e letto il briefing scritto. 
I declare to have received and read the written briefing. 

6. Di essere cosciente, in caso di dichiarazione non veritiera, delle responsabilità di natura disciplinare di cui il conduttore potrà essere chiamato 
rispondere. 
To be aware, in case of false declaration, that disciplinary actions might be taken against the entrant/driver. 

7. Il conduttore autorizza il Promotore all’utilizzo delle immagini di gara ai fini promozionali, incluso la pubblicazione di comunicato stampa e 
contenuti social. 
The driver allows the Promoter to use the race pictures for promotional purposes, including press releases and social contents. 

 
 

Data 
 
 
    

Firma Pilota 
 
 
    

 

Numero di Gara 
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