
     

 

 

 

 

 

 

Da inviare in e.mail a rikyvan@libero.it o presidenza@mcracingterni.it  per il Moto Club organizzatore: 

M.C. Racing Terni Via Bertani nr. 4 - tel. 3313685449 - 3392051434 

 

Oggetto: modulo d’iscrizione al Trofeo Italia - Coppa Umbria  – 25 26 giugno 2022 
              
Il sottoscritto ( cognome e nome )………………………………………………………………………………………….. 

nato a ………………………… Prov. di…….. il…………………residente a ……………………...……………………. 

Prov. di….…in via/viale/piazza/fraz……………………………..………………………………………….………nr…… 

c.a.p………………….., tel……………………………. cell…………………………… uff……………..………………. 

e-mail……………………….. gruppo sanguigno…...…… codice fiscale.. ……………...……………………………….. 

DICHIARA di volersi iscrivere e a tal proposito come da regolamento, letto, compreso e accettato dichiara di essere 

titolare di licenza pilota F.M.I. (indicare solo se già conseguita) nr………………….. 

categoria………………………..……………. e di voler partecipare con la seguente moto 

marca……………………………..……..... modello………...………………… cilindrata…….………………………….   

L’iscrizione alla manifestazione è di 300 euro. 

L’interessato, dovrà effettuare il versamento della quota d’iscrizione presso:    

 

I pagamenti vanno effettuati con bonifico a:  

Banco Desio agenzia 732 di Terni  

Iban: it88t0344014404000000157800 

 

Copia dei bonifici dovrà essere inviata a :rikyvan@libero.it – presidenza@mcracingterni.it  
 
Dichiaro di dare il mio consenso al trattamento dei miei dati personali.----------------------------------------------------------- 

Dichiaro la veridicità dei dati forniti e di conoscere, approvare e quindi accettare lo statuto e i regolamenti della 

Federazione Motociclistica Italiana, il regolamento tecnico e sportivo del Trofeo Italia - Coppa Umbria e di conoscere 

le condizioni assicurative della F.M.I. con relativi importi di risarcimento in caso di infortunio, lesioni permanenti e 

morte consapevole di poter reperire ogni informazione utile sul sito www.ferdermoto.it e di poter sottoscrivere, a mie 

spese e con qualsiasi compagnia, un ulteriore copertura assicurativa.-------------------------------------------------------------- 

Dichiaro di riconoscere il presente atto come impegno al rispetto dei pagamenti nei termini previsti sopra indicati anche 

ai fini di Legge per l’inosservanza di quanto in esso contenuto. 

Con l’iscrizione autorizzo il moto club organizzatore il Trofeo Italia - Coppa Umbria all’utilizzo dei dati personali ai 

fini logistici e fiscali relativi all’organizzazione del Trofeo Italia - Coppa Umbria e attività connesse, nel rispetto del 

D.L. nr. 196/03. Cedo, in via esclusiva, al moto club organizzatore il Trofeo Italia - Coppa Umbria ogni e più ampio 

diritto all’utilizzo della mia immagine da sola e in combinazione con altre immagini e/o con i miei dati anagrafici, senza 

limite di luogo, di tempo e di mezzi in via esclusiva e puramente gratuita, rinunciando sin d’ora a qualunque futura 

richiesta anche di tipo patrimoniale in merito. 

 

 

Vi prego, in caso di infortunio, di voler informare il/la sig./sig.ra ___________________________________________ 

al nr. cell.__________________________ nr. fisso_______________________; 

  

 

Allego al presente modulo d’iscrizione: 

 

- copia bonifico bancario relativo al versamento della quota d’iscrizione; 

 

- fotocopia fronte/retro del documento d’identità; 

 

 

 

………………..lì……………………..          Firma……………………..…………………………… 
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