
 

 

 

MOTO CLUB MOTOLAMPEGGIO 

Via S. Cannizzaro 27 
00156 Roma 
P.i. 01649310669 
Fax 06 4071664 Cell. 340 2849619 
e-mail info@trofeoitalianoamatori.it 
www.trofeoitalianoamatori.it 

 

Wild Card 
(modulo di iscrizione) 
(Scegliere e barrare una delle due caselle) 

Trofeo Amatori    � 
Trofeo Amatori Pro � 

 

Il sottoscritto 

Cognome   Nome 

Residente in Via      N° 

Cap           Città   Provincia 

Telefono fisso       Cell.  

e-mail         Nato il    

Moto: Marca       Modello   Cilindrata 

N° di Gara Richiesto               N° Licenza 

Moto Club di appartenenza e/o Team  
 
Chiede di essere iscritto alla gara del Trofeo sopra contrassegnato del __________________ che si 
disputerà sul circuito di __________________________________ 
Si impegna ad accettare e rispettare sin da ora: il regolamento generale predisposto dal Moto Club 
Motolampeggio ed accettato in forma definitiva dalla FMI nonché tutte le norme emanate dalla stessa. 
L’iscrizione alla singola gara ha un costo di 350€ 
Le modalità di iscrizione sono le seguenti: 
Si effettua il pagamento per l’iscrizione a gara tramite bonifico bancario si spedisce copia della ricevuta 
di pagamento unitamente al modulo di iscrizione al numero di fax 06 4071664 
Il pagamento andrà intestato a: Moto Club Motolampeggio presso Banca Intesa, numero di conto 

corrente 615223226606 ABI 03069 CAB 39151 CIN P Codice Iban IT 46 P  03069 39151 

615223226606 filiale di Guidonia (Roma) 
Dopo aver inviato il fax telefonate sempre alla nostra segreteria cell 346 3560754 attiva dalle ore 14,00 
alle ore 18,00 per verificare che il fax sia leggibile. 
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 la gara al richiedente, gli importi 
verranno restituiti. 
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@Trofeoitalianoamatori.it 
 
 
 
 Firma per accettazione e conferma 
 
 
_______________ lì _______________ _________________________________________ 

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  


