
CAMPIONATO INTERREGIONALE FMI
TROFEO NAZIONALE MARCO SIMONCELLI

Richiesta di iscrizione alla Coppa Interregionale FMI 2021 
Con la presente il sottoscritto chiede l’iscrizione alla Coppa Italia FMI 2021, assumendosi l’impegno di osservare i regolamenti della Federazione 
Motociclistica Italiana (FMI) e tutte le disposizioni che durante la stagione saranno emanate dalla FMI e dai Moto Club cui è demandato l’incarico 
dell’organizzazione sportiva. Il sottoscritto autorizza, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 101/2018, l’inserimento dei propri dati nell’archivio 
della federazione motociclistica italiana e il loro l’utilizzo per le finalità collegate all’attività motociclistica ed alle iniziative previste dalla FMI in 
conformità alle leggi vigenti.

Il/la sottoscritto/a dichiara di autorizzare la Federazione Motociclistica Italiana e il Moto Club organizzatore 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 campagne stampa su testate 
italiane, quotidiani e periodici, campagne affissionali, 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 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. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti, le norme della FMI, il 
Regolamento Mondiale Antidoping e di aver preso visione dell’Informativa al trattamento dei dati personali del Regolamento (UE) 2016/679. Il/
la sottoscritto/a iscritto ai sensi dei regolamenti sportivi FMI si impegna ad esonerare la FMI, gli Organizzatori, i Gestori/Titolari di impianti e 
gli Ufficiali di Gara, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità per eventuali lesioni fisiche o danni materiali, in cui 
potrebbe incorrere durante lo svolgimento della Manifestazione. Si impegna altresì a sollevare la FMI, gli Organizzatori, i Gestori o Titolari di 
impianti e gli Ufficiali di Gara, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali perdite, danni o 
lesioni di cui sia responsabile congiuntamente o individualmente. Con la firma del presente modulo si dà atto della conoscenza delle Norme 
FMI (R.M.M., Annesso Velocità, ed eventuali Norme Supplementari) dell’anno in corso. Con la firma del presente modulo, in considerazione 
delle concrete modalità di svolgimento della manifestazione, ci si impegna a: Tenere indenne la FMI ed i Moto Club organizzatori da ogni 
conseguenza connessa ad eventuali danni di qualsiasi natura subiti dal team o dal pilota; Manlevare la FMI ed i Moto Club organizzatori da 
qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni subiti connessi allo stato di manutenzione degli autodromi, delle piste e delle attrezzature 
annesse; 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; Prendere visione di tutte le condizioni in vigore per l’uso degli Autodromi in cui si svolgeranno le singole gare 
e di accettarle incondizionatamente; Indossare abbigliamento e protezioni adeguate, secondo quanto previsto dalle norme vigenti; Scendere in 
pista solo se in perfetta salute fisica e psichica, sollevando la FMI e i Moto Club da ogni responsabilità per eventuali problemi fisici che potessero 
sopraggiungere durante lo svolgimento dell’attività; 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; Al risarcimento di 
ogni danno eventualmente arrecato direttamente o indirettamente alla FMI, alle strutture degli impianti sportivi, agli altri conduttori ed ai loro 
veicoli, a terzi, siano essi spettatori o membri dell’organizzazione.

Lì ____________________, ________________      Firma del pilota________________________________

Firma genitore 1: ___________________________ Firma  genitore 2: ______________________________

(Per i minori: obbligatoria la firma di entrambi i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale)
Allegare copia documento d’identità del pilota e, se il partecipante è minorenne, di entrambi i genitori.
Anticipare per email questo modulo e i documenti d’identità a motoclubcmv@gmail.com e info@motoclubpasolini.it. 
Successivamente consegnare il tutto in pista, alla segreteria di Gara, con le firme in originale.

Cognome ________________________________ Nome _____________________________________ Nato il ______________

Nato a __________________________________  Residente a ____________________________________ CAP ____________

Residente in via ___________________________ n. _______ email __________________________ cellulare _______________

Cod.Fisc. ________________________________ Licenza n.______ Tipo _____________ Moto Club ______________________

Categoria _______________________________ Numero di gara (in ordine di preferenza) _________    _________    _________


	Cognome: 
	Nome: 
	Nato il: 
	Nato a: 
	Residente a: 
	CAP: 
	Residente in via: 
	n: 
	email: 
	cellulare: 
	CodFisc: 
	Licenza n: 
	Tipo: 
	Moto Club: 
	Categoria: 
	Numero di gara in ordine di preferenza: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Lì: 
	undefined_3: 


