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3° Trofeo Italiano Amatori 
Stagione 2007 

Modulo di Iscrizione 
 
Da compilare e trasmettere a mezzo fax al n° 06 4071664  
Dopo la trasmissione telefonare dalle ore 14,00alle ore 18,00 al 346 3560754 per 
conferma avvenuta ricezione e leggibilità del documento. 
 

Il sottoscritto 

Cognome   Nome 
Nato a: il                  /                / 
Via N.   CAP 
Città  Provincia 
Telefono       Cell.  
e-mail codice fiscale 
Moto: Marca Modello Cilindrata 
N° di Gara Richiesto 
 
Il gruppo sanguigno ed il numero di licenza non son o indispensabili per fare l’iscrizione, ma 
dovranno comunque essere comunicati almeno 15 giorn i prima della data della prima gara.  
Chiede di essere iscritto al 3° Trofeo Italiano Amat ori stagione 2007. 
Si impegna ad accettare e rispettare sin da ora: il regolamento generale predisposto dal Moto Club Motolampeggio che 
verrà accettato in forma definitiva dalla FMI nonché tutte le norme emanate dalla stessa ivi compresa l’assegnazione dei 
circuiti dove verranno svolte le gare. 
L’iscrizione al trofeo ha un costo di 600€ ed è basato su cinque gare, per la classifica però verranno presi in 
considerazione solo i migliori 4 risultati, l’eventuale 5 risultato verrà scartato. 
Ogni singola gara costa 240€ che dovranno essere versati 30 giorni prima della gara . 
Le modalità di iscrizione sono le seguenti: 

1. Si paga l’iscrizione al trofeo pari a 600€ e si spedisce copia della ricevuta di pagamento unitamente al modulo 
di iscrizione.al numero di fax 06 4071664 
Il pagamento dovrà essere fatto tramite bonifico bancario intestato a Moto Club Motolampeggio presso Banca 
Intesa, numero di conto corrente 615223226606 ABI 03069 CAB 39151 CIN P filiale di Guidonia (Roma) 
Dopo aver inviato il fax telefonate sempre alla nostra segreteria attiva dalle ore 14,00 alle ore 18,00 per 
verificare che il fax sia leggibile. 

2. Un volta fatta l’iscrizione ricordatevi di farci pervenire l’allegato A (sempre tramite fax allo 06 4071664 e 
telefonare per conferma dalle ore 14,00 alle ore 18,00 al 346 3560754) almeno 15 giorni prima della prima gara. 

Nel caso in cui la richiesta di iscrizione non dovesse essere accettata, o nel caso in cui per un motivo qualsiasi il Moto 
Club Motolampeggio sia impossibilitato a far svolgere il trofeo al richiedente, gli importi verranno restituiti, entro 30 giorni 
dalla data del ricevimento del pagamento (senza che si possa pretendere null’altro). 
Nel caso in cui si richiede fattura, agli importi sopra indicati verrà aggiunta l’imposta IVA. La richiesta della fattura con 
tutti i dati necessari dovrà essere inoltrata tramite mail a info@motolampeggio.it 
 
 
 
 Firma per accettazione e conferma 
 
_______________ lì _______________ _______________________________________________ 
 
 
 Firma dei genitori per i minori 
 
 _______________________________________________ 
 
  

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 forniti dai richiedenti 
saranno raccolti presso il Moto Club Motolampeggio. Il conferimento di tali 
dati ad Moto Club Motolampeggio è obbligatorio ai fini della valutazione della 
domanda di adesione. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. Il responsabile 
del trattamento dei dati è il Presidente del Moto Club Motolampeggio. 
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Allegato “A” 
Una volta fatta l’iscrizione al trofeo con l’apposito modulo avete potete fare la vostra 
licenza piloti il cui numero ci dovrà essere trasmesso tramite questo allegato 
compilato in ogni sua parte entro 15 giorni prima dell’inizio della prima gara. 
 
Da compilare e trasmettere a mezzo fax al n° 06 4071664. Telefonare poi dalle ore 
14,00 alle ore 18,00 al 346 3560754 per conferma di avvenuta ricezione e leggibilità 
del documento. 
 
Per cortesia, compilare in caratteri grandi e stamp atello.  

 

Cognome 
Nome 
e-mail 
Cellulare 
Moto Club di appartenenza: 
Eventuale Team o Negozio 
Licenza 
Gruppo Sanguigno 
 
Adesso rispondi a questa domanda: vuoi che accanto al tuo nome sui giornali che vengono distribuiti in autodromo 
compaia il nome del tuo Moto Club o quello del tuo team/negozio (se ne hai uno)? 
 

Voglio che compaia il nome del……………………………………….... 
  

Licenza 
Attenzione: se stai facendo la licenza con il nostro Moto Club Motolampeggio ti ricordo che ci occorrono i 
seguenti Documenti: 
 

• Certificato medico sportivo in originale 
• Fotocopia di un documento di identità 
• Numero del codice Fiscale 
• Tre copie compilate e firmate in originale della dichiarazione sostitutiva (il modulo lo trovi sul nostro 

sito alla voce licenza) 
• Tre copie compilate e firmate in originale della richiesta di Licenza ((il modulo lo trovi sul nostro sito 

alla voce licenza) 
 
I Documenti dovranno essere spediti TUTTI IN ORIGINALE e con Posta prioritaria al seguente indirizzo: 
Moto Club Motolampeggio 
Presso 
Daniele Alessandrini 
Via Stanislao Cannizzaro 27 
00156 Roma 
 
Dopo qualche giorno che hai spedito i documenti verifica con la nostra segreteria che ci siano arrivati, 
telefonando al numero di telefono 346 3560754 tutti i giorni lavorativi dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 
 

 
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 forniti dai richiedenti 
saranno raccolti presso il Moto Club Motolampeggio. Il conferimento di tali 
dati ad Moto Club Motolampeggio è obbligatorio ai fini della valutazione della 
domanda di adesione. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. Il responsabile 
del trattamento dei dati è il Presidente del Moto Club Motolampeggio. 
 
 


