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P.i. 01649310669

Fax 06 96708837 Cell. 340 2849619

e-mail info@motolampeggio.it
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 Modulo iscrizione 2017

Cognome Nome 

Nato a (Prov) Il 

Codice Fiscale N° Gara Richiesto 

Residente in Via N° 

Cap  Città Provincia 

Telefono fisso  Cell. 

e-mail

Marca e modello di Moto  Cilindrata 

Taglia   XXL □  XL □  L □  M □  S □ 

Con la presente chiedo di essere iscritto al Trofeo Italiano Amatori per la stagione 2017. Dichiaro di aver letto in ogni sua 

parte e accettare sin da ora il regolamento del Trofeo Italiano Amatori nonché tutte le norme/modifiche che verranno 

emanate dalla stessa e dall’organizzatore ivi comprese le date delle gare e l’assegnazione dei circuiti. Di seguito riporto il mio 

miglior tempo sul giro fatto sui seguenti circuiti in prove libere, qualifiche o gara che siano. Se non avete mai girato (neppure 

nelle prove libere) dovete scrivere “Non ho mai girato, neppure nelle prove libere”. 

Mugello ________ Tempo certificato da gara FMI  si□   no□ Non ho tempi □

Vallelunga  ________ Tempo certificato da gara FMI  si□   no□ Non ho tempi □

Misano ________ Tempo certificato da gara FMI  si□   no□ Non ho tempi □

□   Kit completo 

Costo 2.700€ (iva compresa) e prevede 
Il pagamento per questo kit può essere eseguito in soluzione unica o nelle seguenti 4 rate: 600€ al momento della 

iscrizione, 700€ entro il 28 Febbraio, 700€ entro il 30 Marzo e 700€ entro il 20 Aprile 

□ Kit base

Costo 1.300€ (iva compresa) e prevede 
Il pagamento per questo kit può essere eseguito in soluzione unica o nelle seguenti 3 rate: 300€ al momento della 
iscrizione, 500€ entro il 28 Febbraio, 500€ entro il 30 Marzo. 
Le gare non sono comprese, il pilota sceglierà quali fare e le pagherà 30 giorni prima dell’inizio gara al costo di 
310€ cadauna. Se il pilota vuole saltare una gara non la paga. 

I pagamenti vanno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario si spedisce copia della ricevuta di pagamento 

unitamente al modulo di iscrizione al seguente indirizzo mail alpini@motolampeggio.it   
 

Il pagamento andrà intestato a Moto Club Motolampeggio presso Banca Prossima filiale di Milano (MI):  

Codice Iban IT 45 V 03359 01600 10000 01259 98; Swift/Bic: BCITITMX  (indicare Nome e Cognome del pilota). 

mailto:alpini@motolampeggio.it
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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). 

Se il pilota ha un team, un Moto Club una sua società a cui vuole vengano intesta le fatture o le ricevute di pagamento, dovrà 

compilare il dati che seguono, se invece vuole che le ricevute vengano intestate a lui basterà barrare la parte sottostante. 
 
 

Scelta del kit iscrizione, pneumatici classe 600 
(Barrare una sola delle caselle) 

A) □ N°01 set di pneumatici intagliati Metzeler Racetec RR, anteriore 120/70/R17  

mescola K1, posteriore 180/60/R17 mescola K1, più N° 01 set di pneumatici Rain 

B) □ N° 02 set di pneumatici intagliati Metzeler Racetec RR, anteriore 120/70/R17  

mescola K1, posteriore 180/60/R17 mescola K1. 

 

 

Scelta del Kit iscrizione, pneumatici classe 1.000 
(Barrare una sola delle caselle) 

A) □ N°01 set di pneumatici slick Metzeler Racetec RR, anteriore 120/70/R17  

mescola K1, posteriore 200/60/R17 mescola K1, più N° 01 set di pneumatici Rain 

B) □ N° 02 set di pneumatici slick Metzeler Racetec RR, anteriore 120/70/R17  

mescola K1, posteriore 200/60/R17 mescola K1. 

C) □ N°01 set di pneumatici intagliati Metzeler Racetec RR, anteriore 120/70/R17  

mescola K1, posteriore 200/55/R17 mescola K1, più N° 01 set di pneumatici Rain 

D) □ N° 02 set di pneumatici Intagliati Metzeler Racetec RR, anteriore 120/70/R17  

mescola K1, posteriore 200/55/R17 mescola K1. 

 
 
 
 ________________________________________ 

Firma per conferma scelta pneumatici 
 

 
 

Firma per conferma scelta pneumatici 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali. 
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Dati per la emissione delle ricevute di pagamento  

e/o Fatture 

Ragione Sociale 

Indirizzo/Via      N° 

Cap           Città             Prov. 

Codice Fiscale 

Partita Iva  

Referente del Team (nome e cognome) 

Mail del team 

Cellulare del Referente del team  
 
 

ATTENZIONE! LE DUE FIRME SOTTOSTANTI VANNO 

APPOSTE ENTRAMBE OBBLIGATORIAMENTE 

IN MANCANZA DI UNA IL MODULO NON PUO' ESSERE ACCETTATO 

 
 

 
 
_____________ li _______________ 
    
 
 
 
 ________________________________________ 

Firma per accettazione e conferma 

 

 

 
 
 
 

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. 
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