CLASSE

N. GARA

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

MODULO DI ISCRIZIONE ( 1 - 4)
DA INVIARE AL
TERMINI PREVISTI

MOTO CLUB ORGANIZZATORE NEI
DALLE NORME SPORTIVE VIGENTI.

MANIFESTAZIONE : Coppa FMI 2017 DEL: 27/08/2017

Motodromo del Mugello
COGNOME :

NOME:

NATO A:

IL:

ABITANTE IN

CAP

VIA

TEL.

N. DI GARA:

MOTO CLUB:

CODICE MOTO CLUB

LOCALITA'

LICENZA N. (2)

CAT.:

SPECIALITA' :

GRUPPO SANGUIGNO:

CLASSE
DI

I

MOTOCICLO MARCA:

cc.: a 2

D

4

D

TEMPI.

CODICE FISCALE: (3)
Il sottoscritto dichiara di attenersi al codice sportivo internazionale FIM e ai regolamenti emanati per questo evento dalla FMI ed al
regolamento sportivo e tecnico della manifestazione denominata "Coppa FMI 2017".
Il sottoscritto dichiara di manlevare F.l.M., F.M.I., Ferrari S.p.A., Ferrari N.V., Mugello Circuit S.p.A., Promo Racing S.r.l. e Moto Club Firenze
i loro funzionari, agenti, rappresentanti, insieme con gli altri concorrenti ed i loro rispettivi agenti e rappresentanti da ogni e qualsiasi
obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. in caso di morte,
lesioni e danni alla mia proprietà, o del personale associato derivante dalla mia partecipazione a questo evento.
Il sottoscritto dichiara di utilizzare l'abbigliamento protettivo ed il casco omologato secondo quanto previsto dalla vigente normativa e/o
dai regolamenti e dalle prescrizioni delle autorità sportive competenti.
Il sottoscritto dichiara di manlevare F.l.M., F.M.I., Ferrari S.p.A., Ferrari N.V., Mugello Circuit S.p.A., Promo Racing S.r.l. e Moto Club Firenze
i loro funzionari, agenti, rappresentanti, da e contro ogni responsabilità proveniente dalla violazione di questo accordo. Il sottoscritto
firmando questo documento conferma di accettare l'uso dei dati personali forniti ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.196 / 2003
"Codice per la protezione dei dati personali".

DATA:

FIRMA:

(1) Viene applicata la doppia tassa in caso di modulo incompleto.
(2) Trascrivere il numero della licenza promozionale, nazionale o internazionale a seconda del carattere della gara, la
categoria e la specialità praticata.
(3) Il codice fiscale è obbligatorio nel caso di gara con premi in danaro.
(4) Il presente modulo è valido solo per le iscrizioni a gare su territorio nazionale .
(5) La firma del presente modulo comporta la conoscenza e l'accettazione delle Norme Sportive vigenti per l'anno in
corso.
Mod. 15 U.C.

