PIRELLICUP 2021
MODULO DI ISCRIZIONE 5 WEEK
MUGELLO (GARA DOPPIA)

07-09 MAGGIO 2021

VALLELUNGA (GARA SINGOLA)

04-06 GIUGNO 2021

MISANO (GARA DOPPIA)

23-25 LUGLIO 2021

MUGELLO (GARA DOPPIA*)

20-22 AGOSTO 2021

MISANO (GARA DOPPIA)

24-26 SETTEMBRE 2021

* (GARA DOPPIA IN FASE DI DEFINIZIONE)

€ 2890
ISCRIZIONE CAMPIONATO ED ISCRIZIONE AI 5 WEEKEND DI GARA
- 1 TRENO COPERTURE DIABLO SBK O SUPERCORSA
- KIT ADESIVI PIRELLICUP
- 1 FUSTO BENZINA MAGIGAS 25LITRI
- KIT ABBIGLIAMENTO PIRELLI E PIRELLICUP
- 2 TURNI DI LIBERE PER LA GARA DI VALLELUNGA
- KIT PRODOTTI PER LA CURA DELLA MOTO BY X – FORTE.

PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE

€ 2890 ENTRO 31 MARZO 2021

PAGAMENTO DILAZIONATO
€ 500 ENTRO 31 MARZO 2021
€ 1250 ENTRO 30 APRILE 2021
€ 1250 ENTRO 31MAGGIO 2021

MODALITA’ PAGAMENTO
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
Il pagamento dovrà essere effettuato dal pilota tramite bonifico bancario intestato a:

Moto Club ADRIATICA RACING SSD ARL
Codice IBAN: IT 31 F 06150 37310 CC0530106035 CARIFERMO FILIALE CERRETO D’ESI

ISCRIZIONE PILOTA START LIST - PIRELLI CUP
Il sottoscritto, con riferimento alla normativa 2021 per le manifestazioni nazionali (R.M.M.), chiede l’iscrizione al Pirelli Cup 2021 nella
classe sotto indicata, confermando la presa visione e l’accettazione del Regolamento del Trofeo e fornisce i propri dati personali,
autorizzandone in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 101/2018 l'inserimento nell'archivio del
Promotore del Trofeo Pirelli Cup e l'utilizzo esclusivamente per finalità collegate all'attività motociclistica ed alle iniziative previste
dall’organizzatore in conformità alle leggi vigenti.
N.B. Ogni campo deve essere obbligatoriamente compilato. La mail indicata deve essere abilitata, considerato che tutte le
comunicazioni ufficiali della segreteria organizzativa del Pirelli Cup avverranno esclusivamente tramite e-mail.
Cognome _____________________Nome_____________________________________

Nato a ______________________________il _________________________________
Residente a Città ______________________Via ________________________________
CAP_______________ Prov.________________Tel.____________________________
Cell_________________________ E-mail ____________________________________
C.F.: __________________________________________________________________
Licenza nr _____________________________Tipo______________________________

Scadenza visita medica ___________________Motoclub____________________________

NUMERI DI GARA (in ordine di preferenza):

_________ - __________ - _________

(in caso non venga indicato, verrà assegnato d’ufficio)
Richiesta d’iscrizione per la classe: (barrare la classe prescelta)

CLASSE

MARCA MOTO
(obbligatorio)

□ PIRELLI 600 CUP
□ PIRELLI 1000 CUP

Lì __________________, _____________

Firma del pilota__________________________________
(leggibile)

(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale)
* Per i minori è obbligatorio allegare alla presente richiesta di iscrizione i documenti di identità del conduttore e di entrambi i genitori o
dell’esercente la responsabilità genitoriale

Firma 1: _______________________________________________

Firma 2: _______________________________________________

SCARICO RESPONSABILITA’
Con la firma del presente modulo sì da atto della conoscenza delle Norme Sportive vigenti (R.S.M.), del Regolamento Velocità e del
Trofeo nonché delle regole organizzative emanate dalla Federazione stessa e si forniscono i propri dati personali, autorizzandone in
conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101 l'inserimento nell'archivio del Promotore del Trofeo e l'utilizzo
solo per finalità collegate all'attività motociclistica ed alle iniziative previste dalla FMI in conformità alle leggi vigenti. Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016). Decreto che dispone l’esecuzione nell’ordinamento italiano del Regolamento (UE) 2016/679 attraverso totali
modifiche e abrogazioni inerenti il Codice in materia di protezione dei dati personali Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Con la firma del presente modulo, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della manifestazione, ci si impegna a tenere
indenne la FMI, gli Organizzatori ed i Promotori da ogni conseguenza connessa ad eventuali danni di qualsiasi natura subiti dal team
o dal pilota. Ci si impegna, altresì, a manlevare la FMI e gli Organizzatori da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni
subiti connessi allo stato di manutenzione degli autodromi, delle piste e delle attrezzature annesse. Con la sottoscrizione del presente
modulo ci si impegna a:
1) Prendere visione delle norme e cautele da osservarsi da chi usa le piste e le strutture alle stesse connesse in cui si svolgono
le gare e di accettarle incondizionatamente;
2) Prendere visione di tutte le condizioni in vigore per l’uso degli Autodromi in cui si svolgeranno le singole gare e di accettarle
incondizionatamente;
3) Non consentire a persona diversa dal pilota che ha sottoscritto il presente documento di circolare all’interno degli autodromi
con il motoveicolo indicato nel medesimo modulo di iscrizione;
4) Indossare abbigliamento e protezioni adeguate;
5) Scendere in pista solo se in perfetta salute fisica e psichica, sollevando la FMI e gli Organizzatori da ogni responsabilità per
eventuali problemi fisici che potessero sopraggiungere durante lo svolgimento dell’attività;
6) Non cedere a nessun altro ogni documento o titolo valido per l’accesso agli autodromi ed alle piste, assumendosi, in caso
d’inadempienza, ogni responsabilità connessa, anche per danni eventualmente occorrenti a terzi. Ci si impegna, infine, al
risarcimento di ogni danno eventualmente arrecato direttamente o indirettamente alla FMI, agli Organizzatori, alle strutture degli
Autodromi, agli altri conduttori ed ai loro veicoli, a terzi.

Lì __________________, _____________

Firma del pilota__________________________________
(leggibile)

(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale)
* Per i minori è obbligatorio allegare alla presente richiesta di iscrizione i documenti di identità del conduttore e di entrambi i genitori o
dell’esercente la responsabilità genitoriale

Firma 1: ________________________________________

Firma 2: ________________________________________

