MODULO DI ISCRIZIONE PIRELLI CUP 2019
Cognome:
Nato a:
Codice Fiscale:
Gruppo Sanguineo:
Residente in Via:
Cap:
Città:
Telefono:
Fax:
Moto: Marca:
Neofita (1°anno di licenza)
Licenza: Numero:
Moto club:
BEST LAP MUGELLO

Nome:
Il:
Numero di gara:
n°:
Provincia:
Cell.:
E-mail:
Modello:
SI

NO
TEAM:
BEST LAP MISANO

600

Classe:
1000

BEST LAP VALLELUNGA

CALENDARIO CAMPIONATO PIRELLI CUP 2019
5-6-7 APRILE 2019
3-4-5 MAGGIO 2019
7-8-9 GIUGNO 2019
5-6-7 LUGLIO 2019
23-24-25 AGOSTO
27-28-29 SETTEMBRE

MISANO WORLD CIRCUIT (GARA DOPPIA)
MUGELLO CIRCUIT
AUTODROMO DI VALLELUNGA
MUGELLO CIRCUIT
MUGELLO CIRCUIT
MISANO WORLD CIRCUIT

ISCRIZIONE BASE da € 550 A € 1000 (A SECONDA DELLA DATA DI SALDO ISCRIZIONE): comprende l’iscrizione al campionato, accesso premiazioni
best lap, gara e premiazioni finali, kit paddock Pirelli, assegnazione numero gara fisso per tutta la stagione Coppa Italia 2019, kit abbigliamento
Pirelli Cup 2019, kit sponsor tecnici 2019 (in definizione)
ISCRIZIONE SINGOLA GARA (PER ISCRITTI AL CAMPIONATO) € 445: comprende 1 turno di prove libere venerdi mattina, 1 turno di qualifica Venerdi
pomeriggio, 1 turno di qualifica Sabato mattina, Superpole Sabato pomeriggio (ove ammessi), gara domenica, podio premiazioni iscritti
campionato.
ISCRIZIONE WILD CARD € 515: comprende 1 turno di prove libere venerdi mattina, 1 turno di qualifica venerdi pomeriggio, 1 turno di qualifica
sabato mattina, Superpole sabato pomeriggio (ove ammessi) , gara Domenica, podio premiazioni wild card,
Il gruppo sanguineo ed il numero di licenza non sono indispensabili per fare l’ iscrizione, ma dovranno comunque essere comunicati almeno 10 giorni prima della
data della prima gara.
Con la sottoscrizione del presente modulo il pilota chiede di essere iscritto al Trofeo PIRELLI CUP 2019 e autorizza Pirelli Tyre Spa e il Moto Club Derapassion Bikers
Asd a pubblicare su giornali, riviste, siti internet, affissioni le proprie immagini riprese durante il Campionato.
Si impegna ad accettare e rispettare fin da ora: il regolamento generale predisposto dall’organizzatore che verrà comunicato in forma definitiva dalla F.M.I. nonché
tutte le norme emanate dalla stessa ivi compresa l’ assegnazione dei circuiti dove verranno svolte le gare.
Le iscrizioni possono essere effettuate compilando il presente modulo in tutte le sue parti, spedendolo insieme alla copia di un vostro documento ed unitamente alla
ricevute di avvenuto pagamento via mail a pirellicup@idealgommeeventi.com oppure tramite WhatsApp al numero +39 328.0209185 .
Il pagamento dovrà essere effettuato dal pilota tramite bonifico bancario intestato a:

Moto Club DERAPASSION BIKER’ A.S.D.
Codice IBAN: IT95 K030 6921 1031 0000 0011 933
INTESA SAN PAOLO Ag.Via DANTE 60044 Fabriano AN.

In caso di non accettazione della richiesta d’iscrizione o in caso di impossibilità da parte dell’organizzatore a far svolgere il Trofeo, la somma versata sarà restituita interamente entro 30gg
dalla data del ricevimento.
_________________________Lì__________________ FIRMA PER ACCETTAZIONE____________________________________FIRMA GENITORE PER MINORE__________________________
Ai sensi dell’art 13 comma 1 del D.Lgs 30 giugno 2003, n196, Cdice in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Motoclub Derapassion
Bikers asd. Il conferimento di tali dati a Motoclub Derapassion Bikers Asd è obbligatorio ai fini della domanda di adesione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto. Il
responsabile del trattamento è il Mc Derapassion bikers asd

