
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 

   _______ 

 

MODULO DI  ISCRIZIONE  

 

TROFEO Battaglia dei Bicilindrici  –  Varano de’ Melegari 25 e 26 luglio 2020   

 

COGNOME       NOME   

NATO A         IL   

ABITANTE IN     

CAP   

VIA              TEL./ MAIL  

N. DI GARA:     MOTO CLUB:  

CODICE MOTO CLUB:              LOCALITA’    

LICENZA N. (2)                                           CAT.: 

SPECIALITA’ Velocità 

CLASSE  [  ] Leggera [  ] Leggenda [  ] Veloce [  ] Potente [  ] BotT is Back [  ] Aprilia Cup V2 

MOTOCICLO     DI …….. cc.:   

a 2V [  ]  PLURIVALVOLE  [  ]   

NOTE SUL MEZZO     …………………………………………………….  

CODICE FISCALE: (3) ……………………………………………………. 

PAGATO QUOTA MEZZO [  ] A [  ] B [  ] C [  ] D [  ] E  ALLEGATO (5) 

 

DATA ……/……/……   FIRMA ……………………………………………..……...(6) 

 

 
(1) Viene applicata la doppia tassa in caso di modulo incompleto. 

(2) Trascrivere il numero della licenza promozionale, nazionale o internazionale a seconda del carattere della gara, la categoria e la 

specialità praticata. 

(3) Il codice fiscale è obbligatorio nel caso di gara con premi in denaro. 

(4) Il presente modulo è valido solo per le iscrizioni a gara su territorio nazionale. 

(5) L’iscrizione è valida solo se accompagnata dalla relativa tassa. 

(6) La firma del presente modulo comporta la conoscenza e l’accettazione delle Norme Sportive vigenti (R.M.S.), e suoi Annessi e le 

Norme Sportive Supplementari per l’anno in corso. 

 
Trattamento dei dati personali.  

Ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679, il Moto Club Saponettari, titolare del trattamento, informa che 

i dati sono raccolti per la finalità di partecipazione al Trofeo BdB, per finalità commerciali e di marketing, e saranno trattati con 

modalità manuali, informatiche e/o telematiche.  

Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la valutazione della domanda di adesione e per la partecipazione al Trofeo. I 

dati saranno trattati da Moto Club Saponettari con sede in Roma, Lungotevere delle Navi 19. L’interessato potrà rivolgersi al Moto 

Club Saponettari per conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, od opporsi al loro trattamento 

(o per esercitare gli altri diritti previsti del Codice).  

CLASSE 
N. 

GARA 

BdB  

 

______ 
 



Se il pilota ha un team, un Moto Club una sua società, a cui desidera vengano intesta le fatture o le ricevute di pagamento, dovrà 

compilare i dati che seguono, altrimenti la ricevuta verrà intestata ai dati sopra riportati. 

 

Data ____/____/________   Firma: Il pilota____________________________________________________________  

 

 

(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà)  

 

Nome, Cognome e firma_____________________________________________ 

 

Nome, Cognome e firma_____________________________________________ 

 

 

Intestare la ricevuta a:  

 

________________________________________________________________________________  

  

COD. FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

Via________________________________nr._____CAP__________Città___________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINE PER FINI ISTITUZIONALI 

 

Io sottoscritto _________________________________________________nato a _________________________  

 

il____/____/________residente in_____________________________Prov_______________Cap__________  

 

Via_________________________________________________________________________ 

 

DICHIARO 

 

di autorizzare Moto Club Saponettari per le realizzazioni di contenuti video e fotografici, 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 produzioni ed 

emittenti televisive e radiofoniche, consistenti nell’utilizzazione del mio nome e/o del mio ritratto e durante la competizione per la 

realizzazione di: campagna stampa su testate italiane, quotidiani e periodici; campagna affissionale; sintesi di gara, gare complete, 

videoclip da utilizzare su reti televisive, terrestri, satellitari e via cavo, sia free che a pagamento nonché su internet e social network e 

di non avere nulla a pretendere 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.  

 

Lì……………………. / …….. /……….  

 

                                                                                  Firma: Il pilota_____________________ 

 

(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà)  

 

Nome, Cognome e firma_____________________________________________ 

 

Nome, Cognome e firma_____________________________________________ 

 

 


	FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

