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Modulo iscrizione Wild Card 2013 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

Cognome   Nome 

Residente in Via      N° 

Cap           Città   Provincia 

Telefono fisso       Cell.  

e-mail          

Codice Fiscale  

Moto: Marca       Modello   Cilindrata 

N° di Gara Richiesto  Gara Richiesta                
Chiede di essere iscritto/a sopra citata gara del  Trofeo Italiano Amatori 2012 nella sezione relativa alla casella da me barrata 

Base □  Base avanzato □  Pro K-Cup □ 

Dichiara di aver letto in ogni sua parte e accettare sin da ora il regolamento del Trofeo Italiano Amatori predisposto dal 
Moto Club Motolampeggio presentato alla FMI e di accettarlo integralmente e senza riserve. 
Inserire nei circuiti di seguito indicati i vostri migliori tempi fatti in gara o nelle prove libere. 
Se non avete mai girato sui circuiti indicati neppure per le prove libere, nella parte sottolineata ci dovete scrivere “Non ci ho 
mai girato, neppure per le prove libere”. 

Mugello              ______________________________       

Misano          ___________________ 
Vallelunga     ___________________ 
Imola          ___________________ 
 
Solo dopo nostra comunicazione scritta la wild card dovrà effettuare il pagamento entro le 24 ore successive alla 
comunicazione stessa. Il costo delle gare per le wild card è di 310€ per le piste lunghe e 210 per le corte e andrà effettuato 
tramite bonifico bancario intestato a: Moto Club Motolampeggio presso Banca Intesa, Codice Iban IT 46 P  03069 
39151 615223226606 filiale di Guidonia (Roma) 
Il modulo di iscrizione assieme alla ricevuta dell’avvenuto bonifico dovranno essere spediti  al seguente indirizzo 
segreteria@trofeoitalianoamatori.it oppure al numero fax 06 96708837.  
Dopo aver inviato il fax o una mail, se non avete ricevuto conferma tramite mail, 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. 
Senza una conferma scritta non sarete certi di poter partecipare alla gara. 
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). 

 Firma per accettazione e conferma 
 
 
_______________ lì _______________ _________________________________________ 

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 


