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MOTO CLUB MOTOLAMPEGGIO 

Via S. Cannizzaro 23 D 
00156 Roma 
P.i. 01649310669 
Fax 06 96708837 Cell. 340 2849619 
e-mail info@trofeoitalianoamatori.it 
www.trofeoitalianoamatori.it 

 

Modulo di iscrizione 2014 
  (Barrare una delle due caselle) 

        Base□    Base avanzato□    

 

Cognome   Nome 

Nato a      Il 

Codice Fiscale   N° Gara Richiesto 

Residente in Via      N° 

Cap           Città   Provincia 

Telefono fisso       Cell.  

e-mail    

Marca e modello di Moto                          Cilindrata  

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. 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 ivi compresa le date e l’assegnazione dei circuiti dove verranno 
svolte le gare. 
Di seguito riporto il mio miglior tempo sul giro fatto sui seguenti circuiti in prove libere, qualifiche o gara che siano. 
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     _______________________________ 
Imola       _______________________________ 
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 andrà intestato a: Moto Club Motolampeggio presso Banca Intesa,  
Codice Iban IT 46P 03069 39151 6152 2322 6606 filiale di Guidonia (Roma) 
Con la sottoscrizione del presente modulo il pilota chiede di diventare socio e 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 
  



Visita gratuita
e 20% di  sconto sui 
trattamenti di medi-
cina estetica e sugli 
interventi chirurgici.

Dottor Paolo Alex Luccioli

www.luccioli.it | paolo@luccioli.it | Tel +39 055 294847  | Firenze, Via dei Serragli, 21



OFFERTA PILOTI E TEAM TUTTI I TROFEI 
 
 

Informiamo tutti i Piloti e Team iscritti che anche quest’anno la nostra agenzia Vi seguirà su tutti i circuiti per 

documentare le Vostre gare, realizzando per ognuno di Voi i servizi fotografici con le immagini delle prove di 

qualificazione, gara, schieramenti, partenze, premiazioni ecc. 

I servizi fotografici verranno realizzati a tutti, anche a coloro che non li avranno preventivamente richiesti. 

Vi invitiamo a contattarci per richiederci preventivi per la fornitura dei servizi delle gare a cui parteciperete, 

segnalandoci anche eventuali Vostre esigenze particolari di riprese da realizzare ai box o alle tende o per altre 

situazioni che Vi si presenteranno. 

Come solito, saremo sempre in pista in 5 fotografi e uno di noi sarà poi sempre presente in sala stampa per accogliere 

le vostre richieste. 

I servizi fotografici saranno disponibili dal mercoledì successivo alla gara nel nostro server FTP e scaricabili tramite 

internet con una username e password personali, ma è possibile anche la fornitura tramite CD o foto. 

Forti della ns. più che ventennale esperienza nel settore, siamo certi 

che soddisferemo appieno ogni vostra aspettativa! 

 

PREZZI STAGIONE 2014 
 

SERVIZIO VIA INTERNET 
Gara singola 

    60 euro Iva inclusa 

 
Pacchetti: 

5 gare = 244,00 euro Iva inclusa 

6 gare = 285,00 euro Iva inclusa 

 

SERVIZIO FORNITO SU CD 
Gara singola: 78 euro spedizione in contrassegno, spedizione contrassegno incluse) 

 

SERVIZIO FORITO SU CD + STAMPE 
80 euro (pagamento anticipato) 

88 euro (spese spedizione e contrassegno incluse) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

INFO 

tel.051/6270300 –    fax 051/467300 cell. 348/8810682 –    349/5971084 

www.oliverfotoagenzia.it   e-mail:oliage@oliverfotoagenzia.it 



 

 

Con la presente il/lasottoscritto/a_________________________________________________________ 

Residente a______________________________ in Via _______________________ CAP: ____________ 

CODICE FISCALE:_________________________________________ 

Nella Sua qualità di Pilota iscritto al Campionato/Trofeo: ________________________ N.GARA: ______ 

Tel: ____________________ cell. _________________ e-mail:__________________________________ 

 

Dati di fatturazione: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

CONFERMA DI ESSERE INTERESSATO ALLA FORNITURA DA PARTE DELLA OLIVER FOTOAGENZIA DEI 

SERVIZI FOTOGRAFICI INTERNET IN FTP  DELLE 5 GARE DEL TROFEO AL PREZZO DI EURO 244,00 I.C.  

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs.196/2003) 

 

DICHIARA 

 

- Di essere stato informato, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, che 

i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in 

conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti ed applicabili, con modalità automatiche, 

anche mediante sistemi informatizzati, solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni 

necessarie a consentire l’invio dei servizi fotografici che lo riguardano e per finalità direttamente 

connesse ad esso. 

- Di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le 

modalità e le finalità sopra descritte, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti 

ed applicabili; 

- Di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art.7 della Legge 196/2003, 

tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro 

cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti della stessa Legge. 

                                                                                                                               Firma________________________ 

FIRMA DEL GENITORE PER I MINORENNI: 



	  

Offerta	  riservata	  ai	  Team	  e	  Piloti	  del	  trofeo.	  

Per	  tutti	  gli	  iscritti	  nei	  trofei	  della	  Coppa	  Italia	  2014,	  (Powercup,	  Trofeo	  Amatoti	  e	  RRcup)	  ci	  sarà	  
il	  servizio	  in	  esclusiva	  di	  VIDEO	  PERSONALIZZATO.	  

	  Il	  pacchetto	  è	  così	  composto:	  

-‐	  Riprese	  di	  tutte	  e	  5	  le	  gare	  del	  campionato	  
-‐	  Vestizione	  nei	  box	  dei	  piloti	  e	  lavorazioni	  dei	  meccanici	  

-‐	  Riprese	  durante	  le	  prove	  del	  sabato	  
-‐	  Immagini	  ravvicinate	  in	  griglia	  di	  partenza	  con	  il	  proprio	  team	  

-‐	  Dai	  5	  agli	  8	  punti	  di	  ripresa	  durante	  la	  gara	  (a	  seconda	  dell’autodromo)	  
	  -‐	  slow	  motion	  a	  200	  fotogrammi	  al	  secondo	  

-‐	  Eventuali	  premiazioni	  sul	  podio	  
-‐	  Ogni	  gara	  verrà	  documentata	  singolarmente	  

	  
L’intero	  campionato	  documentato	  in	  un	  (1)	  videoclip	  highlights,	  che	  verrà	  montato	  e	  consegnato	  a	  fine	  
stagione,	  il	  tutto	  accompagnato	  da	  musiche	  (rock,	  epiche,	  dance	  ecc..)	  che	  godono	  dei	  miei	  diritti	  di	  

sincronizzazione.	  
Nel	  video	  personalizzato	  ci	  saranno	  solo	  le	  immagini	  dedicate	  al	  pilota	  o	  al	  team	  in	  questione.	  

Costi	  per	  i	  piloti;	  
-‐	  1	  videoclip	  di	  tutta	  la	  stagione	  per	  singolo	  pilota;	  350	  euro	  
-‐	  1	  videoclip	  di	  una	  singola	  gara	  per	  singolo	  pilota;	  200	  euro	  

	  
Costi	  per	  i	  team;	  

Se	  un	  team	  è	  composto	  da	  2	  o	  più	  piloti,	  i	  quali	  sono	  interessati	  a	  prendere	  insieme	  il	  video	  dell’	  intera	  
stagione,	  ed	  usufruire	  dello	  sconto	  team,	  tengo	  a	  precisare	  che	  verrà	  fatto	  un	  unico	  montaggio	  videoclip,	  

con	  i	  2	  o	  più	  piloti	  interessati	  (tutti	  in	  un	  solo	  video)	  	  
-‐	  1	  videoclip	  di	  tutta	  la	  stagione	  per	  2	  piloti;	  500	  euro	  (ogni	  pilota	  aggiunto	  sono;	  100	  euro)	  	  	  	  

	  -‐	  3	  piloti;	  600	  euro	  	  	  -‐	  4	  piloti;	  700	  euro	  	  	  –	  5	  piloti;	  800	  euro	  	  -‐	  ecc..	  
	  
	  

-‐	  A	  richiesta	  si	  effettua	  la	  presentazione	  a	  luci	  basse,	  (del	  pilota	  e	  la	  sua	  moto)	  un	  clip	  di	  presentazione	  
cinematografico	  che	  valorizza	  voi	  e	  la	  vostra	  moto	  con	  immagini	  suggestive	  in	  stile	  fotostudiogragico,	  così	  

da	  poterle	  aggiungere	  come	  intro	  nel	  video	  del	  campionato.	  
(riprese	  che	  vengono	  effettuate	  	  la	  sera	  nei	  propri	  box	  dei	  piloti,	  (vedi	  il	  DEMO	  sul	  mio	  sito)	  

	   -‐	  Costo	  della	  presentazione;	  30	  euro	  per	  ogni	  singolo	  pilota.	  	  
	  
	  
Gli	  interessati	  potranno	  prenotarsi	  entro	  sabato	  12	  aprile	  in	  occasione	  della	  prima	  gara	  di	  campionato,	  
inviando	  un	  email	  di	  conferma	  a	  info@marcofattori.com	  	  (con	  nome,	  cognome,	  trofeo,	  categoria	  e	  una	  

foto	  della	  moto)	  i	  posti	  sono	  limitati.	  
Il	  pagamento	  avverrà	  in	  un'unica	  soluzione,	  il	  sabato	  12	  aprile	  in	  autodromo.	  

	  
Per	  informazioni:	  info@marcofattori.com	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.marcofattori.com	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  marco	  329-‐3366021	  
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