Modulo di Iscrizione
Gara di Pre Campionato e Test Ufficiali
Trofeo Italiano Amatori e RR Cup
Vallelunga 25-26-27 Marzo 2017
Sono iscritto al Trofeo Italiano Amatori

□

Sono Iscritto al Trofeo RR Cup

Chiedo di partecipare come Wild Card

Cognome
Nato a
Codice Fiscale
Residente in Via
Cap
Città

□

□

Nome
(Prov)
Il
N° Gara Richiesto
N°
Provincia

Telefono fisso
Cell.
e-mail
Marca e modello di Moto
Cilindrata
Il mio miglior tempo sul giro a Vallelunga é___________________
Il pacchetto di iscrizione Base costa 300€ e comprende: posto Box, 2 turni di prove libere, 2 turni di prove
di qualifica, gara della Domenica.
Il Pacchetto di iscrizione Premium costa 399€ e comprende: tutto il Pacchetto Base più 2 ore di prove libere open pit lane,
lunedì 27 Marzo dalle ore 09,30 alle ore 11,30.
Chiedo di essere iscritto/a alla gara e desidero acquistare il seguente pacchetto:

Pacchetto Base a 300€

□

Pacchetto Premium a 399€

□

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a:
Moto Club Motolampeggio a.s.d. Codice Iban: IT 45 V 03359 01600 10000 01259 98 Codice SWIFT: BCITITMX Banca
Prossima filiale di Milano
Il modulo di iscrizione assieme alla ricevuta dell’avvenuto bonifico dovranno essere spediti al seguente indirizzo mail
alpini@motolampeggio.it tel. della segreteria +39 346 3560754
Dichiaro di aver letto in ogni loro parte i regolamenti generali e di gara predisposti da lla F MI, dal G ent lem en’s Mot or Clu b e
da l Mot o C lu b Mot ola m peggio, di accettarli integralmente e senza riserve, ivi co m pres e ev entua li future mo difich e.
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). E’ obbligatorio mettere la data e le due firme

Data ________________________

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, idati personali.

MOTO CLUB MOTOLAMPEGGIO

Via S. Cannizzaro 23 D
00156 Roma
P.I. 01649310669
Cell. 340 2849619
www.motolampeggio.it

