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MOTO CLUB MOTOLAMPEGGIO 

Via S. Cannizzaro 27 
00156 Roma 
P.i. 01649310669 
Fax 06 96708837 Cell. 340 2849619 
e-mail info@trofeoitalianoamatori.it 
www.trofeoitalianoamatori.it 

 

Modulo di iscrizione 2012 
  (Barrare una delle tre caselle) 

        Base□    Base avanzato□   Pro K-Cup□ 
 

Cognome   Nome 
Residente in Via      N° 
Cap           Città   Provincia 
Telefono fisso       Cell.  
e-mail       Nato il   
Codice Fiscale  
Marca e modello di Moto                          Cilindrata  
N° di Gara Richiesto 

Esordiente (vedere Art. 4 del nostro regolamento)    Si□  No□        

Taglia   XXL□    XL□       L□        M□        S□ 
Con la presente chiedo di essere iscritto al Trofeo Amatori (come da casella sopra scelta e barrata) per la stagione 2012. 
Dichiara di aver letto in ogni sua parte e accettare sin da ora il regolamento del Trofeo Italiano Amatori presentato alla 
FMI nonché tutte le norme/modifiche che verranno emanate dalla stessa ivi compresa le date e l’assegnazione dei circuiti dove 
verranno svolte le gare. 
Di seguito dovete inserire i vostri migliori tempi di gara fatti nei circuiti indicati.  
Se non avete mai fatto gare su quei circuiti dovete inserire il vostro miglior tempo fatto nelle prove libere, se non ci avete mai 
girato neppure per le prove libere ci dovete scrivere “Non ci ho mai girato, neppure per le prove libere”. 

Mugello              __________________________________________________       

Misano          _______________________________ 
Vallelunga     _______________________________ 
Le modalità di iscrizione sono le seguenti: Si effettua il pagamento per l’iscrizione al trofeo tramite bonifico bancario si 
spedisce copia della ricevuta di pagamento unitamente al modulo di iscrizione al seguente indirizzo mail 
segreteria@trofeoitalianoamatori.it oppure al numero di fax +39 06 96708837 
Il pagamento di 650€ andrà intestato a: Moto Club Motolampeggio presso Banca Intesa,  
Codice Iban IT 46P 03069 39151 6152 2322 6606 filiale di Guidonia (Roma) 
Dopo aver inviato il fax o una mail, se non avete ricevuto conferma telefonate sempre alla nostra segreteria al 346 3560754  e 
farsi dare conferma se il numero di gara da voi richiesto vi è stato assegnato o meno. 
Con la sottoscrizione del presente modulo il pilota AUTORIZZA il Moto Club Motolampeggio a pubblicare su giornali, riviste, siti 
internet, pubbliche affissioni, le proprie immagini riprese nel corso del Trofeo Italiano Amatori. INFORMATIVA PRIVACY: Ai 
sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 il Moto Club Motolampeggio, titolare del trattamento, informa che i dati sono raccolti per la 
finalità di partecipazione al Trofeo Italiano Amatori  e per finalità commerciali e di marketing, e saranno trattati con modalità 
manuali, informatiche e/o telematiche. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la valutazione della domanda di 
adesione e per la partecipazione al Trofeo. I dati saranno trattati da Moto Club Motolampeggio in qualità di Responsabile dal 
Sig. Daniele Alessandrini. L’interessato potrà rivolgersi al Sig Daniele Alessandrini per conoscere i dati e farli integrare, 
modificare o cancellare per violazione di legge, od opporsi al loro trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 
del Codice). 
  
 
 
_______________ lì _______________ Firma per accettazione e conferma
 ________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali, i  
dati personali  
 
 
 
 
 
Firma per accettazione e conferma 

mailto:segreteria@trofeoitalianoamatori.it�


CVM  
Centro Veneto Massaggi 

CVM                                                                                                                                                               Info.: 
Via Papa Giovanni XXIII, 20                                                                                                                                      Dott.Mauro Quaglia   
35040 Villa Estense PD                                                                                                                                               Cell. 347-4043505  
                                                                                                                                                                                      mauro.quaglia@email.it 
 
 
 

  Vogliate cortesemente bonificare l'importo di:

  €uro

  Per ordine di: _______________________________

          ________________________
        ________________________

  A favore di:

  QUAGLIA MAURO

  Via Papa Giovanni XXIII°, 20

  35040 Villa Estense (PD)

  Banca Atestina di Credito Coop.

  Filiale di Villa Estense (PD)

  IBAN: IT70 O 08186 62970 0030 1500 3485

  Causale: 

  Si autorizza addebito sul c/c N. ___________ presso di Voi

  Data:_______________Firma del Cliente:_______________

FAC-SIMILE ORDINE DI BONIFICO/ACCREDITO

 

PROPOSTA OPERATIVA TROFEO ITALIANO AMATORI  

CVM ed il suo staff in collaborazione con il “Trofeo Italiano Amatori” offrono un    servizio 
di assistenza massofisioterapica per tutta la durata del campionato 2012 

 

TRATTAMENTI PROPOSTI: 
 

� MASSAGGI DECONRATTURANTI 
• Cervicali 
• Lombari 
• Trattamenti zonali specifici 
 

� KINESIOTAPING 
 
� ELETTROTERAPIA  

• Tens 
• Correnti interferenziali 
• Microcorrenti 
• Ionoforesi 

 
� LASERTERAPIA  
 
� TRATTAMENTI DI MEDICINA OSTEOPATICA 

 
In base alle problematiche fisiche del pilota CVM offre una valutazione e consulenza sui trattamenti           
da fare al fine di migliorare la performance fisica. 
 
OFFERTA WEEK END BASE 
 

OFFERTA WEEK END PLUS 

1 Trattamento  a weekend 
5 gare = 5 trattamenti 
TOT. 200,00 €uro 

2 Trattamenti  a weekend 
5 gare = 10 trattamenti 
TOT. 300,00 €uro 

*Il servizio verrà attivato con un minimo di 25 adesioni 
 
POSTI DISPONIBILI: 80 
 
Ad estrazione, in ogni weekend di gara, sarà offerto  un trattamento gratuito.  
 
Adesione alle proposte operative e relativo versamento a mezzo bonifico bancario (vedi fac-simile) 
entro il 29 Febbraio 2012 da inviare a mezzo e-mail con indicazione di un recapito telefonico per 
eventuali comunicazioni. 
Nel bonifico indicare come causale: Nome, Cognome, Trofeo, Classe 

 



    CLASSIFICA           
                          EFFEBIDESIGN 
                        Modulo di iscrizione 
 
Cognome___________________________ Nome____________________ 
Residente in Via______________________________________ N°______ 
Cap______________ Città________________________ Provincia______ 
Telefono fisso____________________ Cell.________________________ 
e-mail_______________________________________________________ 
Codice Fiscale________________________________________________ 

 
(i dati qui sopra riportati valgono come indirizzo di spedizione merce se diverso comunicatelo al momento del pagamento ) 

 
KIT CARENATURA RICHIESTA: 
( barrare una delle due caselle ) 
 

�   ELITE              ( 320,00 euro + spese di spedizione) 
�   ELITE PLUS   ( 350,00 euro + spese di spedizione) 
 
Moto della Marca________________ Modello______________________ 
Cilindrata ____________ Anno ___________ 
 
Con la presente chiedo di essere iscritto alla speciale classifica EffebiDesign  per 
la stagione 2012. Dichiaro di aver letto in ogni sua parte e accettare sin da ora il regolamento del Trofeo Italiano 
Amatori presentato alla FMI nonché tutte le norme/modifiche che verranno emanate dalla stessa. 
La clssifica verrà sviluppata con lo stesso punteggio ottenuto da ogni singolo pilota aderente durante le 5 gare del trofeo 
, al termine del campionato i primi sei classificati della speciale classifica EffebiDesign verranno premiati con un 
kit carena completo modello Elite 
Potranno parteciapare alla speciale classifica EffebiDesign esclusivamente chi acquisterà un kit carena completo 
Elite o Elite plus entro e non oltre l’inizio del campionato 2012  
Il kit carena acquistabile è a Vs libera scelta ovvero, NON è necessario acquistare un kit dello stesso modello di 
moto con cui vi iscrivete al Trofeo 
 

Le modalità di iscrizione alla speciale classifica sono le seguenti:  
 
Il pagamento per l’iscrizione alla speciale classifica EffebiDesign potrà essere eseguite tramite bonifico bancario, 
ricarica poste pay o vaglia postale , comnunicate la modalità scelta all’indirizzo mail info@effebidesign.com vi 
verrano inviati i dati  per completare il pagamento. 
 
Con la sottoscrizione del presente modulo il pilota AUTORIZZA l’ EFFEBIDESIGN a pubblicare su giornali, riviste, siti 
internet, pubbliche affissioni, le proprie immagini riprese nel corso del Trofeo Italiano Amatori. INFORMATIVA PRIVACY: Ai 
sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 l’ EFFEBIDESIGN, titolare del trattamento, informa che i dati sono raccolti per la 
finalità di partecipazione al Trofeo Italiano Amatori e per finalità commerciali e di marketing, e saranno trattati con modalità 
manuali, informatiche e/o telematiche. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la valutazione della domanda di 
adesione e per la partecipazione alla classifica. I dati saranno trattati dall’EFFEBIDESIGN in qualità di Responsabile dal 
Sig. Fabio Buttafarro. L’interessato potrà rivolgersi al Sig Fabio Buttafarro per conoscere i dati e farli integrare, 
modificare o cancellare per violazione di legge, od opporsi al loro trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 
del Codice) 
 
_______________ lì _______________                                                                              Firma per accettazione e conferma 
 

________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali, i 

dati personali 



 

                            

sponsor ufficiale del Trofeo Italiano Amatori offre a tutti i Piloti e 

Team iscritti le seguenti esclusive promozioni: 

 - Promo Kit Carene: 

KIT CARENE RACING ELITE realizzate in tessuto doppio strato con rinforzi 

in carbonio e kewlar  comprensive di : 

Parte anteriore completa  

Vascone SBK 

Codone monoposto per sella in neoprene 

Sottocodone 

Parafango anteriore 

Totale in offerta a 320 euro !!!  

( maggiorazione di 60 euro per versioni con copriserbatoio ) 

  

KIT CARENE RACING ELITE PLUS realizzate in tessuto triplo strato con 
rinforzi in carbonio gia forate e pronte per il montaggio  comprensive di : 

Parte anteriore completa 

Vascone SBK 

Codone monoposto per sella in neoprene 

Sottocodone 

Parafango anteriore 

Totale in offerta a 370 euro !!!  

( maggiorazione di 80 euro per versioni con copriserbatoio ) 

 

 

 



E inoltre per tutti gli iscritti…. 

- Promo Carbonio: 

Sconto del 30 % da listino su tutti i particolari ( protezioni carter, forcellone , 
telai ecc) e kit carene in carbonio 

 

 - Promo Kit Adesivi: 

Sconto del 30 % su tutti i kit adesivi replica, originali o personalizzati 
realizzati su Vs richiesta ( numeri gara, nomi cupolino, scritte team , sponsor 

ecc..) 

 

 - Promo Patch Tute Abbigliamento: 

Sconto del 30 % sulla realizzazione delle patch da attaccare sulle Vs tute in 
pelle ( realizzazione dedicata e personalizzata di loghi  marchi moto e 

sponsor di qualsiasi colore o dimensione ) o realizzazione di abbigliamento 

personalizzato ( t-shirt , cappellini, polo, felpe ecc) 

 

 - Promo Verniciatura/Riparazioni: 

Sconti dedicati e personalizzati a seconda delle richieste per la Verniciatura di 
un kit carene completo o per la riparazione delle vostre carene, serbatoio 

ecc...  

Offerta Riservata esclusivamente ai Piloti e Team iscritti in qualsiasi categoria 
al Trofeo italiano amatori 

 Per ordini o richieste contattaci via mail a info@effebidesign.com o telefona 
al 339/8158134  

  

Per altri dettagli /info  o sei vuoi partecipare visita il sito: 

WWW.EFFEBIDESIGN.IT 

  

 



Per i pasti in circuito , un’offerta valida e … succulenta! 
 

Il Trofeo Italiano Amatori ha siglato un accordo con Run For Fun per la stagione 2012, che 
permetterà ai piloti iscritti al nostro trofeo di acquistare tessere prepagate per consumare, in 
tranquillità, i pasti quotidiani, con offerte che prevedono prezzi decisamente inferiori alla norma 
con una qualità da leccarsi i baffi! 
Le alternative offerte in convenzione saranno le seguenti: 
 

 5 euro per il MENU’ SPEED che prevede un panino corposo, una lattina o ½ minerale ed 
il caffè. 

 8 euro per il MENU’ WORK che prevede un antipasto, un primo, ½ minerale ed il caffè. 
 13 euro per il MENU’ VIP che prevede un antipasto, un primo, un secondo, un dolce, ½ 

minerale ed il caffè. 
I prezzi sopra riportati devono intendersi IVA esclusa e sono validi a fronte dell’acquisto di 
tessere prepagate per la fruizione di 10 pasti riferiti tutti allo stesso menù; in alternativa 
saranno predisposte anche tessere prepagate dal costo di 104 euro + IVA denominate 
tessere MIX che prevedono tre menù SPEED, tre menù WORK e tre menù VIP. 
 

Il vantaggio sarà che gli importi pagati per l’acquisto delle tessere verranno subito fatturati al 
team che le acquisterà e che le stesse potranno essere consegnate allo staff tecnico, ai piloti o 
agli sponsor, senza necessità di pagamenti in contanti. 
I servizi dell’hospitality Run For Fun sono stati testati durante il 2011 e la qualità di quanto 
assaggiato è stata decisamente superiore alla media; l’hospitality sarà operativa dalle 8,00 per le 
colazioni, fino alle 2,00 per un dopocena piacevole e per tenere vivo il paddock che, viceversa, 
tende a spegnersi dopo le 22,00. 
Per le informazioni o per l’acquisto delle tessere potete rivolgervi a Luca Viola al numero 
348.3311582 oppure scrivere a info@runxfun.it. 
Di seguito riportiamo il menù di riferimento qualora non si voglia acquistare le tessere prepagate 
per sottolineare meglio la validità dell’offerta. 
 

CIBI       BEVANDE 
ANTIPASTI      5,00  ACQUA (1/2 litro)     1,50 
PRIMI       7,00  LATTINE 33cl (coca cola/fanta/tea)   2,00 
SECONDI      8,00  SUCCHI VARI      2,00 
CONTORNI / INSALATE     4,00  ENERGADE 50cl – RUD BULL    3,00  
DOLCI (porzione)     4,00 

 

 




