Da inviare a mezzo fax al Moto Club organizzatore: M.C. Racing Terni Via Milazzo nr. 35-37 0744.227658
Oggetto: modulo d’iscrizione al Trofeo Nazionale Maxiscooter - Polini
Il sottoscritto (cognome e nome)…………………………………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………… provincia di…….….. il…………………residente a …………………..……………………………….
provincia di……………………………… in via/viale/piazza/fraz ………………………………..…………………………….………nr……
c.a.p. ………………….. tel…………………………. cell …………………………… recapito tel.-cell famiglia ……………………………
e-mail ………….……………………………………….. gruppo sanguigno …...……….… codice fiscale……………...………………...
professione…………………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA di volersi iscrivere al Trofeo Nazionale Maxi Scooter cat.________________e a tal proposito
come da regolamento, letto, compreso e accettato dichiara di essere titolare di licenza pilota F.M.I.
nr…………………..categoria……………………….e

di

voler

partecipare

con

la

seguente

moto

marca……………………………..….modello………...…………………………………………………….……………..
cilindrata…….…dimensioni

pneumatico

anteriore…………………….………..…….…dimensioni

pneumatico

posteriore…………………...……marca pneumatici…………………………………………………………….…………
dimensioni cerchione anteriore………….…………….dimensioni cerchione posteriore………………..………. marca e
modello

sospensione

anteriore……………………………….marca

e

modello

sospensione

posteriore……………….……….…...marca e modello marmitta……………………………...…………………………..
marca variatore trasmissione……………………………………………………………………………………………….
Effettuerò il pagamento della tassa d’iscrizione di 1550 euro per le categorie s.bike e s.sport, o di 1200 euro
per le categorie stock e s.stock come stabilito dall’art nr. 7 del regolamento. L’unica forma di pagamento
prevista è:-----------A – pagamento di in un'unica risoluzione ;_________________________________________;
Dichiaro di dare il mio consenso al trattamento dei miei dati personali.--------------------------------------------------------Dichiaro la veridicità dei dati forniti e di conoscere, approvare e quindi osservare il regolamento interno,
sportivo e tecnico del Trofeo Nazionale Maxi Scooter, lo Statuto della Federazione Motociclistica Italiana, i
regolamenti connessi e la polizza assicurativa F.M.I. con relativi risarcimenti in caso di infortunio e decesso
consapevole di poter reperire ogni informazione utile sul sito www.ferdermoto. -----------------------------------------------------------------------------------

Dichiaro
di
aver
compreso
e
accetto
quanto
pagina:_________________________________________________;

riportato

in

questa

Segue……
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Dichiaro di essere informato sulla possibilità di sottoscrivere a propria discrezione, iniziativa e spese una
polizza sulla mia vita per avere una maggiore copertura di risarcimento in caso di infortunio o decesso nel
caso non ritenessi sufficienti i risarcimenti previsti dalle polizze federali. Il pilota è libero di scegliere la
compagnia assicurativa che ritiene più opportuno.
Con l’iscrizione ogni pilota autorizza il moto club organizzatore il trofeo e il promotore all’utilizzo dei dati
personali ai fini logistici e fiscali relativi all’organizzazione del trofeo Nazionale Maxi Scooter, nel rispetto
del D.L. nr. 196/03. Il pilota cede, a tempo indeterminato, al moto club organizzatore il trofeo, al
promotore e agli sponsor ufficiali del Trofeo Nazionale Maxiscooter ogni e più ampio diritto all’utilizzo della
sua immagine e del mezzo da lui guidato da sola e in combinazione con altre immagini anche video e audio
e/o con i suoi dati anagrafici, senza limite di luogo, di tempo e di mezzi in via esclusiva e puramente
gratuito, rinunciando sin d’ora a qualunque futura richiesta anche di tipo patrimoniale in merito. Il pilota e i
suoi sponsor personali potranno utilizzare immagini fotografiche individuali ( non di gruppo ) e video
relativi al pilota e alle gare ma solo con autorizzazione scritta dell’organizzatore per promuovere e
pubblicizzare la propria immagine. Altri tipi di utilizzi dovranno essere sempre e comunque autorizzati per
iscritto. All’atto dell’iscrizione il pilota e tutti gli appartenenti al suo staff dichiarano e si impegnano a non
intraprendere azioni o organizzare per la stagione in corso Trofei e/o attività sportive e/o commerciali in
contrasto o in concorrenza con il Trofeo Nazionale Maxiscooter.
Il Moto Club Racing Terni si riserva il diritto di effettuare, a propria discrezione, la selezione delle richieste
d’iscrizione al trofeo anche rifiutandole.
Dichiaro
di
aver
compreso
ed
riportato:___________________________________________;

accetto

quanto

sopra

ISCRIZIONE AL MONTEPREMI : A ogni gara sarà consegnata una coppa o medaglia o targa ai primi 5
classificati di ogni categoria. I piloti della cat. s.sport e stock che vogliono partecipare al montepremi della
Polini dovranno montare il variatore della Polini, colorare il mezzo con i colori della Polini ( o comunque
creare un contesto di colori ove il logo dell’azienda si inserisca degnamente ) e inserire nei quattro lati della
carenatura il logo della Polini. L’ammissione dei mezzi che chiedano di essere inseriti nel montepremi Polini
sarà vagliata dell’organizzatore. Alla fine del trofeo ai piloti iscritti al montepremi Polini saranno assegnati
premi in denaro e\o prodotti. I premi in denaro potranno essere convertiti dall’organizzatore in premi in
prodotti ( di qualsiasi genere e natura essi siano) dello stesso valore commerciale.
I piloti iscritti al montepremi Polini per essere ammessi al ritiro del premio in funzione della posizione di
classifica dovranno aver preso parte a tutte le prove previste in calendario. L’organizzatore si riserva
l’istituzione di un montepremi a sua discrezione. I piloti iscritti al trofeo con particolari condizioni
commerciali dichiarano di rinunciare ai premi finali di montepremi sia Polini che dell’organizzatore senza
nulla a pretendere. I premi dovranno essere ritirati inderogabilmente entro e non oltre 60gg dalla data di
comunicazione del ritiro fatta ai piloti a mezzo del sito internet del trofeo. Dopo tale termine i premi
saranno trattenuti dall’organizzatore. Il pilota che al momento dell’iscrizione al trofeo riceva
dall’organizzatore un pacchetto di prodotti inclusi nella quota d’iscrizione al trofeo non potrà prendere
parte a gare in altri trofei nazionali o esteri o partecipare ad eventi senza la preventiva autorizzazione
scritta dell’organizzatore. La violazione del presente articolo comporta la restituzione immediata dei
prodotti ricevuti o se già utilizzati dell’equivalente valore in denaro previsto dal listino della ditta
produttrice il singolo prodotto. Il pilota per ricevere il pacchetto di prodotti deve iscriversi al Moto Club
Racing Terni salvo se contemporaneamente impegnato in altri trofei motociclistici ( non scooteristici).
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Al momento della sottoscrizione del presente modulo il montepremi non è ancora definito, lo stesso sarà
definito in funzione delle esigenze e secondo le possibilità dell’organizzatore. Il pilota può decidere:

MI ISCRIVO AL MONTEPREMI POLINI: _____________________________________________;
NON MI ISCRIVO AL MONTEPREMI POLINI: _________________________________________;

Pubblicità ed abbigliamento: I piloti iscritti al trofeo devono indossare durante le prove libere pre gara,
prove cronometrate, gare, e in ogni occasione in cui il promotore lo ritenga opportuno comprese le
premiazioni sul podio, le pettorine di sponsorizzazione ed eventuale abbigliamento fornito. Il pilota dovrà
applicare sul mezzo gli adesivi forniti dall’organizzatore. I piloti che dovessero presentarsi al cancello
ingresso pista privi di pettorina di sponsorizzazione o degli adesivi forniti dall’organizzatore da applicare
sulla carenatura avranno negato l’accesso alla pista. Il pilota potrà inserire i loghi dei propri sponsor negli
spazi rimasti liberi sulla pettorina (purché non in contrasto o in concorrenza di mercato con quelli ufficiali
del trofeo) previa autorizzazione scritta dell’organizzatore.
Mi impegno a rispettare e a far rispettare quanto sopra:_______________________________;

Comportamento del pilota e del suo staff: i piloti e tutti i componenti della quadra o team o più
semplicemente persone che li affiancano a diverso titolo anche di amicizia devono tenere un
comportamento rispettoso dei regolamenti e soprattutto delle diverse figure sportive in particolare della
F.M.I. che gravitano sui campi di gara e fuori e di tutti gli appartenenti all’organizzazione del trofeo. I piloti, i
preparatori e i rispettivi appartenenti allo staff devono avere tra di loro un comportamento rispettoso e
cordiale anche fuori dai campi di gara così come in uso tra gentiluomini. L’ M.C. Racing Terni segnalerà alle
competenti autorità sportive i comportamenti e affermazioni lontani dall’etica sportiva e si costituirà in
giudizio verso quei comportamenti o affermazioni ingiuriose, diffamatorie e lesive per l’immagine della
società sportiva rese in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione senza limiti di spazio
e tempo espellendo il diretto/i interessato/i dal trofeo in qualunque stato e momento della stagione con
diniego di restituzione delle quote versate. L’organizzatore si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione al
trofeo di piloti, team e associazioni sportive.
Mi impegno a rispettare e a far rispettare quanto sopra:_______________________________;
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I pagamenti potranno essere effettuati specificando il motivo e il nome e cognome del pilota:
-

a mezzo vaglia postale intestato a Moto Club Racing Terni Via Milazzo nr. 35-37 05100 Terni;
bonifico bancario: CARIT Cassa di Risparmio di Terni e Narni Corso Tacito nr. 49 Terni codice iban
IT U0638014400100000000113 intestato a Moto Club Racing Terni.

Copia del vaglia o del bonifico sia inviata a mezzo fax al nr. 0744.227658.
Allego al presente modulo d’iscrizione:
-

Copia vaglia postale o bonifico bancario relativo al versamento delle tasse d’iscrizione al trofeo;

-

nr. 2 foto-tessera in tuta da pista su file;

-

atto di consenso ( solo per piloti minorenni);

-

fotocopia della carta d’identità o della patente di guida;

-

dichiarazione di identità ( solo per i piloti minori degli anni 15 );

………………..lì……………………..

Firma……………………..………………………….……………………………

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI ( nel caso di piota minorenne ):………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………

Segue……

