
 
 

SCHEDA RICHIESTA PASS 
 
Il sottoscritto, inserito fra i partecipanti alla Coppa Italia Velocità – 2013 consegna la scheda richiesta pass per l’emissione dei pass 
permanenti e presa visione del seguente regolamento, si assume ogni responsabilità per se e per le persone per le quali è stato 
richiesto il pass, per il comportamento nel contesto delle manifestazioni Coppa Italia 2013. 
 
Cognome e nome_______________________________________________________________ Num. di gara_________________ 
 
TROFEO (Obbligatorio)____________________________________________________ Classe ____________________________ 
 

1. I pass sono e restano di proprietà della Federazione Motociclistica Italiana. 
2. Ciascun soggetto può disporre dei pass previsti dalle condizioni riservate al gruppo di appartenenza. 
3. I pass di competenza potranno essere richiesti come permanenti o one-event secondo le esigenze di ciascun interessato. 
4. I pass e i contrassegni non possono essere ceduti in nessun caso, ne alterati. I pass in possesso di persone non titolari 

saranno ritirati e non saranno resi. 
5. I pass seguiranno le seguenti specifiche in base ai colori con relative aree di accesso: 

BLU accesso paddock 
VERDE  accesso paddock, pit lane + griglia 

6. I pass devono essere tenuti costantemente esposti per il controllo del servizio, coloro che non saranno in grado di esibire il 
pass dovranno acquistare il biglietto. 

7. L’uso non corretto del pass comporterà l’immediato ritiro con l’assunzione di tutte le responsabilità nel caso fosse dato in 
uso a persone minorenni o non sufficientemente esperte e responsabili 

8. I pass persona che possono essere sia permanenti o one event a discrezione del pilota. I pass che non verranno 
scelti come permanenti saranno consegnati al pilota gara by gara all’interno della sua busta.  

9. Il rilascio dei duplicati comporterà un costo di € 180,00 + IVA 
10. Pass permanenti supplementari potranno essere acquistati in numero limitato, ad un costo concordato con la FMI 
11. I pass per gli automezzi, ove necessari, saranno rilasciati tenendo conto delle necessità di adeguare le procedure previste 

per ciascun impianto secondo le indicazioni fornite dal personale addetto. Le posizioni saranno decise dal Servizio 
Paddock. 
Nel paddock non è consentito il parcheggio delle auto. In ogni caso i mezzi in sosta non autorizzata saranno rimossi e le 
spese addebitate ai proprietari. 

12. Per parcheggiare i camper e roulotte saranno realizzate apposite aree; gli allacciamenti devono essere conformi alle 
norme standard. 
 

Il nome indicato deve corrispondere al nome e cognome con cui è salvata la foto in formato .jpg 
allegata alla mail.  
 
1) Personale Pilota (obbligatorio)______________________________ PASS GRID   N. TESS.FMI MEMBER __________________ 
 
2) Sig.___________________________________________________PASS GRID   N. TESS.FMI MEMBER __________________ 
 
3) Sig.___________________________________________________PASS GRID   N. TESS.FMI MEMBER __________________ 
 
4) Sig.____________________________________________ ___PASS PADDOCK  N. TESS.FMI MEMBER __________________ 
 
Si rilasceranno i pass permanenti solo a persone in possesso della tessera MEMBER F.M.I. 2013 
 
LE FOTO DEVONO ESSERE INVIATE A valeria.calamida@federmoto.it IN FORMATO ELETTRONICO .jpg  
Le foto non salvate con nome e cognome non verranno accettate. 
 
a) Nr. 1 PASS AUTO PERMANENTI  per tutta la stagione (area designata) – Nr. Targa    ________________________________ 
 
 
……………………… lì ……/……/2013 
      Pilota ______________________________________ 
                                     Firma leggibile 
                                                                                            
       
   Genitore___________________________________________ 
                      Per i minori firma di chi esercita la patria potestà 


