
Modulo di iscrizione ICE TROPHY 4th edition 2023

Cognome/Surname  Nome/Name Nato a/born in

il/date of birth Tel. E-mail

Indirizzo/Adress Stato/State

Città/City  Provincia/Departement  Cap/Postal code

Tipo di Licenza/ Tupe of license N°di licenza/N° of license

Marca Moto/Manufacturer Modello /Model Cilindrata/displ
acement

_________cc

Anno/Year Moto d’Epoca
/Vintage  bike

(30+ anni/30+ years)

□ Si/Yes   □ No

Se motore elettrico/
if electrical engine

Potenza/Peak power

______________KW

Tipologia*/motorcycle
type*

Tempi/Strokes

□ 2T/2strokes

□ 4T/4strokes

Nome TEAM/ TEAM
Name

Nr. di gara** /rider
number**

*inserire la tipologia di mezzo utilizzato per la competizione ad esempio: ciclomotore,  scooter, pitbike, minigp,
cross, enduro, motard, flat-track (con freno anteriore e posteriore), trial, Quad/ATV, scrambler, enduro stradali,
bicilindriche, prototipi, custom, sidecar-cross ecc. Non sono ammesse moto specifiche per lo speedway su ghiaccio.
[* enter the type of motorbike used for the competition for example: moped, scooter, pitbike, minigp, cross, enduro, motard, flat-track (with front and rear brake),
trial, Quad / ATV, scrambler, road enduro, twin cylinder , prototypes, custom, sidecar-cross etc. No specific ice speedway bikes are allowed.]

**in caso di richiesta dello stesso numero da parte di più piloti, questi saranno assegnati secondo l’ordine
cronologico di ricezione dei moduli. Avranno comunque priorità i piloti che hanno preso parte alle edizioni precedenti
e vorranno confermare il proprio numero di gara. E’ facoltà del vincitore della categoria assoluta nella stagione
precedente di richiedere il numero “1”.   [EN** in the case of a request for the same number by multiple pilots, these will be assigned according to the
chronological order of receipt of the form. Drivers who took part in previous editions will still have priority and will want to confirm their race number. The winner of
the absolute category in the previous season has the right to request the number "1".]

Il sottoscritto chiede di essere iscritto all’Ice Trophy – 4° edizione - 2023 nella categoria sottoindicata 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. 
[The undersigned asks to be entered in the Ice Trophy - 4th edition - 2023 in the category indicated below and undertakes to accept as of now the General Regulations of
the FMI, as well as all the rules issued including the assignment of the circuits at which the competitions will be held]. 

N.B.: A discrezione dell’Organizzatore, potranno essere inserite ulteriori sottocategorie ed ammessi anche motocicli di
particolare interesse. Possono essere previste classifiche separate relative a trofei monomarca/monogomme/monochiodo.



Affinchè una categoria sia ritenuta valida dovranno essere presenti almeno n.5 iscritti. Nel caso non si raggiungesse il
numero minimo, i piloti verranno inseriti in un’altra categoria affine.
[N.B .: At the discretion of the Organizer, further sub-categories may be included and motorcycles of particular interest may also be admitted. Separate rankings relating to
single-brand trophies may be envisaged. For a category to be considered valid, at least 5 members must be present. If the minimum number is not reached, the pilots will be
placed in another similar category.]

CATEGORIA/CATEGORY SOTTOCATEGORIA/SUBCATEGORY

Se non sarà indicata nessuna sottocategoria, il pilota rientrerà nella classe
OPEN che non prevede limiti per il numero di chiodi (rimane sempre il
limite di max 10mm di lunghezza misurata dal punto di fuoriuscita del
chiodo dallo pneumatico). Non è ammessa tolleranza su tale lunghezza,
pena la squalifica). Le verifiche della lunghezza potranno avvenire in
qualsiasi fase della gara. Non è possibile utilizzare chiodi che non siano
prodotti espressamente per l’utilizzo su ghiaccio come ad esempio viti da
ferramenta.  E’ fatto divieto assoluto di utilizzare chiodi da spedway.

[If the sub-category is not indicated, the rider will participate in the OPEN class which does not
provide limits for the number of studs (the limit of max 10mm of length measured from the point
of exit of the tire remains. No tolerance is allowed on this length, under penalty of
disqualification).Length checks may take place at any time during the race.
It is not possible to use studs that are not expressly produced for use on ice, such as hardware
screws.It is absolutely forbidden to use speedway studs.]

□ OVER 250 (ICE  WARRIORS I)
 2 tempi da 201cc a 500cc

2Strokes from 201cc to 500cc
 4Tempi da 251cc a 650cc monocilindrici

4Strokes from 251cc to 650cc single-cylinder engine

□ Stock (max. 550 chiodi/max 550 studs)

□ UNDER 250 (ICE  WARRIORS II)
 2 tempi fino a 200cc

2Strokes until 200cc
 4Tempi fino a 250cc

4Strokes until 250cc

□ Stock (max. 550 chiodi/max 550 studs)

□ OVER 250 BIG (ICE  WARRIORS III) 
 2 tempi da 501cc

2Strokes from 501cc
 4Tempi da 651cc monocilindrici

4Strokes from 651cc single-cylinder engine
 4Tempi pluricilindrici
       4Strokes multi-cylinders engine

□ Stock (max. 550 chiodi/max 550 studs)

□ ELETTRIC (ICE  WARRIORS IV)

 Elettrico
Elettric

□ Stock (max. 550 chiodi/max 550 studs)



ll costo dell'iscrizione al Trofeo per pilota è GRATUITA e deve essere effettuata entro il
31/12/2022.

Il pagamento della prima gara (valevole anche come iscrizione al campionato) dovrà avvenire entro il
31/12/2022. Trascorso tale termine ci sarà una maggiorazione di €50,00.

Il pagamento della seconda gara dovrà avvenire entro il 4 febbraio 2023. Quest’ultimo, secondo i nuovi
dispositivi FMI, avverrà mediante carta di credito sul portale https://sigma.federmoto.it/

[The cost of registering for the Trophy is FREE and it must be completed by 31/12/2022. Payment for the first race (also valid as registration
for the championship) must be made by 31/12/2022. After this deadline there will be a surcharge of €50.00.The payment of the second
tender must be made by 4 February 2023. The latter, according to the new FMI devices, will take place by credit card on the portal
https://sigma.federmoto.it/].

Indicare le gare alle quali si prevede di prendere parte:
Indicate the races in which you plan to take part:

 07/01/2023 
Crevacol / Saint-Rhémy-en Bosses (Ao)
Tracciato originale/Original Layout 
Tasse federali €200,00
Federal taxes  €200,00

 08/01/2023
Crevacol / Saint-Rhémy-en Bosses (Ao)
Tracciato variante 1/Layout 1
Tasse federali €200,00
Federal taxes  €200,00

 11/02/2023  
Pragelato (To)
Tasse federali €200,00
Federal taxes  €200,00

 12/02/2023  
Pragelato (To) - reverse
Tasse federali €200,00
Federal taxes  €200,00

Il dato è puramente indicativo e, per ogni gara, dovrà essere effettuata l’iscrizione tramite il portale sigma https://sigma.federmoto.it/iscrizione.html.
[The data is purely indicative and, for each race, for each race, registration must be made via the sigma portal https://sigma.federmoto.it/iscrizione.html]

    07/01/2023 + 08/01/2023 07/01/2023 + 08/01/2023 07/01/2023 + 08/01/2023
Tasse federali €400,00 € 350,00
Federal taxes  €400,00  € 350,00

    11/02/2023 + 12/02/2023 11/02/2023 + 12/02/2023 11/02/2023 + 12/02/2023
Tasse federali €400,00 € 350,00
Federal taxes  €400,00  € 350,00



MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEL MODULO E DI PAGAMENTO
[METHOD OF TRANSMISSION OF THE FORM AND PAYMENT]

Il presente modulo, come richiesta d’iscrizione al trofeo, va compilato e spedito in ogni parte con relativa
ricevuta di bonifico della sola prima gara [€ 350,00]a Moto Club TTN Racing Club: info@icetrophy.com

[This form, as a request for registration for the trophy, must be completed and sent in all parts with the relative transfer of
the first race [€350,00] receipt to Moto Club TTN Racing Club: info@icetrophy.com]

Estremi bancari/Bank details

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



AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINE PER FINI ISTITUZIONALI

Io sottoscritto [I, the undersigned] _______________________________________________________ 

nato a [born in] __________________________________ il[the]_______________________ 

DICHIARO
I DECLEAR

di autorizzare Moto Club TTN-Moto e Moto Club Pollein 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.  

[to authorize Moto Club TTN-Motoclub Pollein for the creation of video and photographic content, to use my name and my image for all
promotional-advertising activities of an institutional nature organized by the same, even if in collaboration with television and radio
productions and broadcasters, consisting in the use of my name and / or my portrait for the realization of: press campaign in Italian
newspapers, newspapers and periodicals; poster campaign; summary of the competition, complete competitions, video clips to be used
on television, terrestrial, satellite and cable networks, both free and paid as well as on the internet and that you have nothing to claim
for this type of use for any reason or title.

For the purposes of this authorization, image must be understood as any element and characteristic that can be traced back to the
content of the regulatory provision referred to in Articles 6-10 C.C. and referred to in Articles 96 and 97 of Law No. 633 of 22 April 1941
with particular regard to: • the image or portrait; • the name intended as the first and last name, the nickname, the pseudonym and the
nickname, with the exception of any use of these nicknames as a trademark on products or services; • the signature and initials; • the
voice; • the intrinsic qualities of a public person and opinion leader; • the qualities and values  that can be traced back to a sports
career.]

Per approvazione ed accettazione.

[For approval and acceptance.]

Luogo e data [place and date]……………………. / …….. /……….  

                                                                               Firma[signature]: Il pilota[the rider]__________________

Per i minorenni firma di un genitore. 
[For minors, signature of a parent.]

Firma[signature]: Il genitore[the parent]_______________



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. 

Intestare la ricevuta a: ________________________________________________________________________________  

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

Via ________________________________nr. _____ CAP __________ Città___________________________________

INFO ISCRIZIONI: +39.320.3383708 / +39.338.7546625  o
info@icetrophy.com


		 DICHIARO I DECLEAR

