MODULO DI ISCRIZIONE

ICE Trophy Second Edition 2020-2021

Cognome

Nome

Nato a

il

Tel.

E-mail

Residente in via

Città

Prov.

Cap

Intestatario ricevuta

Cognome

Cf/P.iva

(da compilare solo nel caso di partecipazione in Team di 2 piloti con una moto sola)
Nome
Nato a

il

Tel.

E-mail

Residente in via

Città

Prov.

Cap

Intestatario ricevuta

Cf/P.iva

NOME TEAM

Richiede di essere iscritto al Campionato 2020/alla singola prova per la categoria:
Categoria (barrare la casella interessata)
Campionato (barrare tutte le caselle) o singole gare
(barrare solo le caselle delle prove a cui si intende
partecipare)

 29/11/2020
 Ciclomotori e scooter (Es. Ciao, Vespa, Tuboni,
Breuil-Cervinia (Ao)
Scooter, Enduro, Cross, Motard, trial anche
 17/01/2021
elaborati, da 50 a 100 cc 2T e 4T);
Crevacol / Saint-Rhémy-en Bosses (Ao)
 Pit-bike, minigp;
 Moto da cross, enduro, motard, trial da 125cc a
 07/02/2021
2T e 4T dal 1991 ad oggi;
Pragelato (To)
 Scrambler (i motocicli devono essere definiti
“SCRAMBLER” dalle case costruttrici. In caso di  28/02/2021
grande partecipazione potrebbero essere
Breuil-Cervinia (Ao)
suddivise nelle seguenti classi (a) Light -

cilindrata fino a 500 - dimensione dei cerchi
come da libretto - sospensioni di serie (b)
Heavy - cilindrata da oltre 500 - dimensione dei
cerchi come da libretto - sospensioni di serie;
 Enduro Stradali – tutte le cilindrate –
dimensione di cerchi e pneumatici come da
libretto escluse specialistiche da Enduro;
 Old style: i motocicli di qualsiasi specialità
immatricolati nel 1990 e precedenti doppio
ammortizzatore o mono ammortizzatore
laterale ( es. BMW r 80 / 100 gs ) con
dimensioni di cerchi e pneumatici come da
libretto escluse specialistiche da Regolarità ed
Enduro;
 Bici e moto elettriche;  Quad.

N.B.: A discrezione dell’Organizzatore, potranno essere inserite ulteriori sottocategorie ed ammessi anche motocicli
di particolare interesse che non siano tra quelli in elenco. Affinché una categoria sia ritenuta valida dovranno essere
presenti almeno 4 iscritti. Nel caso non si raggiungesse il numero minimo, i piloti verranno inseriti in un’altra
categoria affine (ad esempio la categoria ciclomotori e scooter potrebbe essere accorpata alla categoria pit-bike)
Non sono ammesse moto specifiche per lo speedway su ghiaccio.

Marca Moto

Modello

Cilindrata

Nr. di gara*

*in caso di richiesta dello stesso numero da parte di più piloti, questi saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di
ricezione dei moduli.
Il sottoscritto chiede di essere iscritto al Campionato nella categoria sopraindicata e si impegna ad accettare fin da ora il
Regolamento Generale della FMI, nonché tutte le norme emanate ivi compresa l’assegnazione dei circuiti presso i quali
verranno svolte le gare.

ll costo dell'iscrizione al Campionato per pilota è di € 200
ll costo dell'iscrizione al Campionato per Il Team è di € 250

ATTENZIONE!!!! Per tutti coloro che si iscriveranno entro domenica 13 settembre
2020, la quota d’iscrizione al Campionato verrà integralmente rimborsata,
scalandola dalle tasse federali di iscrizione alle singole gare in questo modo:
−

sconto di €100,00 (€125,00 per i Team) alla seconda presenza ad una gara;

−

sconto di €100,00 (€125,00 per i Team) alla terza presenza ad una gara.

Per ottenere il rimborso totale della quota di iscrizione al Campionato il pilota dovrà
partecipare ad almeno 3 delle 4 gare previste. Per ottenere il rimborso del 50% della
quota d’iscrizione al campionato, il pilota dovrà partecipare ad almeno 2 delle 4 prove
previste.
Le tasse federali per ogni singola prova saranno:
−

€ 100,00 per ogni gara in impianti di tipo B (Breuil-Cervinia e Crevacol – SaintRhémy-en-Bosses)

−

€ 150,00 per ogni gara in impianti di tipo A (Pragelato)

Le tasse federali per le wild card ad ogni singola prova saranno:
−

€ 150,00 per ogni gara in impianti di tipo B (Breuil-Cervinia e Crevacol – SaintRhémy-en-Bosses)

−

€ 200,00 per ogni gara in impianti di tipo A (Pragelato).

−

Il presente modulo, come richiesta d’iscrizione al trofeo, va compilato e spedito in ogni parte con relativa ricevuta di bonifico a Moto
Club TTN Racing Club,: info@icetrophy.com Estremi bancari: Moto Club TTN Racing Club Banca Credit Agricole IBAN:

IT68D0623010133000046437120 Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679, il Moto Club TTN Racing Club, titolare del
trattamento, e MC Pollein contitolare del trattamento, informa che i dati sono raccolti per la finalità di partecipazione al
Campionato e relative prove libere organizzate: 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 Campionato. I dati saranno trattati da Moto Club TTN Racing Club con sede
in Casalino(NO) Via Garibaldi 3 . L’interessato potrà rivolgersi al Moto Club TTN Racing Club 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).scrivendo a info@icetrophy.com

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
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 TTN- 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 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 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 minorenni firma di un genitore.
Firma: Il genitore_____________________

