RICHIESTA D’ISCRIZIONE WILD CARD Dunlop National Trophy 2022

Gara del ............../................./................... Autodromo.....................................................................................
Il sottoscritto, chiede l’iscrizione come Wild Card al Dunlop National Trophy 2022.
Con questa richiesta si assume l’impegno di osservare i Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) e del Moto
Club Spoleto, la presa visione e l’accettazione delle norme tecnico sportive 2022 e tutte le disposizioni che durante la stagione
saranno emanate dalla F.M.I. e dai Moto Club cui è demandato l’incarico dell’organizzazione sportiva.
Fornisce i propri dati personali, autorizzando l’inserimento nell’archivio del Moto Club Spoleto e l’utilizzo solo per le finalità
collegate all’attività motociclistica ed alle iniziative previste del Dunlop National Trophy 2022 in conformità alle leggi vigenti.

Versamento in contanti o a mezzo conto Corrente Bancario: N°. IBAN :
IT 45S0845621700000000200226 SWIFT ICRAITRRCO0
Intestato a Moto Club Spoleto Via Luigi Einaudi, 63 06049 Spoleto INSERIRE CAUSALE: NOME COGNOME E CIRCUITO
COSTO ISCRIZIONE WILD CARD € 750,00

GENERALITÀ DI CHI FA RICHIESTA DELL’ISCRIZIONE
(Dati completi leggibili e scritti in stampatello)
Cognome ........................................................................Nome ..........................................................
Nato a ............................ il ................................ Residente: Città…………………………………………………….
Via ........................................................................................................................................ Nr. ................
Cap. ................. Prov. .....................Cell. ..................................................Tel. ..................................................
e-mail (obbligatoria)...........................................................................................
C.F.: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Licenza F.M.I. n°. .................................................
Tipo licenza ......................................
(Primo Anno di licenza) ......................................................... Scadenza Visita Medica ....................................
Moto Club di appartenenza.................................Città.......................................Codice Moto Club.....................
MOTO MARCA N. GARA
MOTO 2

............................................................ ......................./............................

600 SS

............................................................ ......................./............................

1000 SBK

............................................................ ....................../.............................

Firma il Pilota .................................................................................................

Firma dei Il Genitori (per minorenni) Padre.........................................Madre....................................................

AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINE PER FINI ISTITUZIONALI
Il sottoscritto DICHIARA:
di autorizzare il Moto Club Spoleto ad utilizzare il mio nome e la mia immagine per tutte le attività promo-pubblicitarie di carattere
istituzionale dalla stessa organizzate, anche
se in collaborazione con emittenti televisive e radiofoniche, consistenti nell’utilizzazione del mio nome e/o del mio ritratto per la
realizzazione di:
• campagna stampa su testate italiane, quotidiani e periodici;
• campagna affissionale;
• videoclip da utilizzare su reti televisive, terrestri, satellitari e via cavo, sia free che a pagamento nonché su internet e di non avere
nulla a pretender per questo tipo di utilizzo per qualsivoglia titolo o ragione.
Per immagine ai fini della presente autorizzazione deve intendersi ogni elemento e caratteristica comunque riconducibili al
contenuto della previsione normativa di cui agli artt. 6-10 C.C. e di cui agli artt. 96 e 97 della L. 22 aprile 1941 n° 633 con particolare
riguardo a:
• l’immagine o il ritratto;
• il nome inteso come prenome e cognome, il nomignolo, lo pseudonimo e il soprannome ad eccezione di ogni
utilizzazione di tali nomignoli in funzione di marchio su prodotti o servizi;
• la firma e la sigla;
• la voce;
• le intrinseche qualità di persona pubblica e di opinion leader;
• le qualità e le valenze riconducibili alla carriera sportiva.
Per approvazione ed accettazione.

Città

........................................................................li...........................................................

Firma il Pilota .................................................................................................
Firma dei Il Genitori (per minorenni) Padre.........................................Madre....................................................
N.B. Con la sottoscrizione del contratto si dichiara di aver preso visione del regolamento: disponibile su www.nationaltrophy.it
Per i piloti con licenza non FMI è necessario che presentino in sede di verifiche preliminari la loro licenza nazionale insieme al nulla
osta della loro Federazione.
La richiesta d’iscrizione come Wild Card sarà presa in considerazione solo se accompagnata di tutte le generalità del pilota sopra
richieste e se accompagnata dal pagamento della tassa d’iscrizione prevista.
- Il presente contratto tra il sottoscrittore e i Promoter e regolato dalla legge Italiana e deve essere interpretato secondo tale
legge; per ogni controversia derivante dalla sua interpretazione o esecuzione entrambi le parti riconoscono l’esclusiva
competenza del Foro di Spoleto, salvo la facoltà dei Promoter di aderire ad altro Foro per provvedimenti speciali o d’urgenza.

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali Sig...............................................................................
Modulo da inviare unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento a: mail:segreteria@motoclubspoleto.it

