FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
MODULO DI CONFERMA ISCRIZIONE
Manifestazione: CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ 2016 (CIV) – YAMAHA R1 CUP

Calendario:

Vallelunga 13/14/15 Maggio, Mugello 1/2/3 Luglio, Misano, 29/30/31 Luglio, Imola 2/3/4 Settembre, Mugello 7/8/9 Ottobre

Conduttore:

Cognome ______________________________________Nome ____________________________________

Dati personali:

Nato a_____________________il___________________ Residente: Città_____________________________
Via ________________________________________N°________PR_______ CAP _____________________
E-mail ________________________________________ Cell_____________________________________
dato obbligatorio

dato obbligatorio

C.Fiscale |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Riferimenti Sportivi: N° di gara __________

Classe:

|__| 600

Marca Motociclo ________________________________
Moto Club ____________________________________

|__| 1000

Gomme ________________________________
Città ____________________________________

Licenza 2016 n° ____________________Scad. visita medica_________________________Tipo __________
dati obbligatori

La riconsegna del presente modulo alla Federazione Motociclistica Italiana –Ufficio CIV 2016- attraverso il M.C. Spoleto è condizione
indispensabile per essere inseriti nella lista dei partenti.
Con la firma del presente modulo si da atto della conoscenza delle Norme Sportive vigenti (R.S.M.), degli Annessi e delle Norme
Sportive Supplementari per l’anno in corso della FMI, nonché delle regole organizzative emanate dalla Federazione stessa e dal M.C.
Spoleto Con la firma del presente modulo, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della manifestazione, ci si impegna
a tenere indenne la FMI, i Moto Club organizzatori, Il MC Moto X Racing, la EMG Eventi e Yamaha Motor Europe da ogni conseguenza
connessa ad eventuali danni di qualsiasi natura subiti dal team o dal pilota. Ci si impegna, altresì, a manlevare la FMI, i Moto Club
organizzatori, Il MC Moto X Racing, la EMG Eventi e Yamaha Motor Europe da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni
subiti connessi allo stato di manutenzione degli autodromi, delle piste e delle attrezzature annesse.
Con la sottoscrizione del presente modulo ci si impegna a:.
1) prendere visione delle norme e cautele da osservarsi da chi usa le piste e le strutture alle stesse connesse in cui si svolgono le
gare e di accettarle incondizionatamente;
2) prendere visione di tutte le condizioni in vigore per l’uso degli Autodromi in cui si svolgeranno le singole gare e di accettarle
incondizionatamente;
3) non consentire a persona diversa dal pilota indicato nei moduli di iscrizione inviati in FMI di circolare all’interno degli autodromi con
il motoveicolo indicato nel medesimo modulo di iscrizione;
4) indossare abbigliamento e protezioni adeguate;
5) scendere in pista solo se in perfetta salute fisica e psichica, sollevando la FMI, i Moto Club organizzatori, Il MC Moto X Racing, la
EMG Eventi e Yamaha Motor Europe da ogni responsabilità
per eventuali problemi fisici che potessero sopraggiungere durante lo svolgimento dell’attività;
6) non cedere a nessun altro ogni documento o titolo valido per l’accesso agli autodromi ed alle piste, assumendosi, in caso
d’inadempienza, ogni responsabilità connessa, anche per danni eventualmente occorrenti a terzi.
Ci si impegna, infine, al risarcimento di ogni danno eventualmente arrecato direttamente o indirettamente alla FMI, alle strutture degli
Autodromi, agli altri conduttori ed ai loro veicoli, a terzi, siano essi spettatori o membri dell’organizzazione.
Data _____/_____/2016
Firma: Il pilota____________________________________ Firma del Team Manager______________________________
(leggibile)

(obbligatoria nel caso in cui il pilota è iscritto con un Team accreditato)

Firma 1: _______________________________________ Firma 2:___________________________________________
(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà)
* Per i minori è obbligatorio allegare alla presente richiesta di iscrizione i documenti di identità del conduttore e degli esercenti la patria podestà

