
 

 

 

RICHIESTA DI PRE-ISCRIZIONE AL VIRUS POWER NATIONAL TROPHY 2023 

 
Il sottoscritto ,…………………………………………..………. con la presente fa richiesta di pre-iscrizione al VIRUS POWER NATIONAL TROPHY 2023. Con l’inoltro della 

richiesta si assume l’impegno di osservare i Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) e del Moto Club Spoleto 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 dal VIRUS POWER NATIONAL TROPHY 2023 in conformità alle leggi vigenti. Solo successivamente alla richiesta di 

iscrizione il pilota avrà diritto di accesso alla START LIST del VIRUS POWER NATIONAL TROPHY 2023 come iscritto permanente di tutte le gare fino al 

raggiungimento del N° massimo previsto dalle Norme Federali 2023 nel rispetto delle omologazioni di ciascun circuito. 

GENERALITÀ DI CHI FA RICHIESTA DELLA PER ISCRIZIONE  

(Dati completi leggibili e scritti in stampatello) 

Cognome ................................................................................. 

Nome ........................................................................................ 

Nato a ........................................................... il ........./........./.......... Residente: via ................................................................................. N. ............. 

C.A.P. ....................... Città ......................................................................................... Prov. ................... Tel. ............................................................. 

Cell. ...........................................................Fax. .................................................... e-mail ............................................................................................ 

 (Primo Anno di licenza) ............................................. C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Curriculum Sportivo/Migliori Risultati........................................................................................................................................................................... 

Richiesta d’iscrizione per: 

                                                      MOTO MARCA                                                         N. GARA 

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

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

COSTO PRE ISCRIZIONE AL TROFEO € 200,00 

Art. 1 - La richiesta di pre-iscrizione, per essere ritenuta valida deve essere compilata di tutti i dati ed accompagnata dal versamento previsto. 

Art. 2 - Una volta aderito il sottoscrittore nel caso in cui volesse recidere il contratto non verrà restituita la tassa di pre iscrizione. 

Art. 3 - Il presente contratto tra il sottoscrittore e il Moto Club Spoleto è 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 del 

Moto Club Spoleto di aderire ad altro Foro per provvedimenti speciali o d’urgenza. 

Art. 4 - La sottoscrizione del presente contratto, da diritto all’inserimento nella ENTRY LIST per il VIRUS POWER NATIONAL TROPHY 2023. 

Art. 5 - I piloti iscritti al DUNLOP  NATIONAL TROPHY 2022 hanno la priorità d’iscrizione (rispetto ai nuovi richiedenti) fino al 15 Dicembre 2022. 

Art. 6 - Il Moto Club Spoleto in qualità di promoter del VIRUS POWER NATIONAL TROPHY 2023 si riserva il diritto di accettare la pre-iscrizione a suo 

insindacabile giudizio.  

Versamento in contanti o a mezzo conto Corrente Bancario: N° IBAN : IT45S0845621700000000200226  Intestato a Moto Club Spoleto  

Letto confermato e sottoscritto. 

 

Luogo ................................................li................../................./.................. Firma il Pilota ........................................................................................................... 

 

Per i Minori (Padre) ........................................................................... (Madre) .............................................................................................................(Firma leggibile) 

N.B. Con la sottoscrizione del contratto si dichiara di aver preso visione del regolamento disponibile su- www.nationaltrophy.it 

 

Consenso al trattamento dei dati personali ..................................................................................................... 

 

Modulo da compilare e inviare allegando copia del pagamento a segreteria@motoclubspoleto.it 


