Moto Club Ducale

MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome

Nome

Nato a

il

Tel.

E-mail

Residente in via
Città
Licenza F.M.I. n°

Prov.

Cap

Tipo Junior

Tipo Elite

Intestatario ricevuta

Cf/P.iva

Richiede di essere iscritto al Trofeo 2014:

Motoestate classe 600 Open

Motoestate classe 1000 Open

Motodiserie classe 600

Motodiserie classe 1000

Motoestate Mini Open

Motodiserie Naked

Endurance Time Attack

Ktm 200 Duke Trophy

Marca Moto

Modello

Nr. di gara

Il sottoscritto chiede di essere iscritto al Trofeo Motoestate nella categoria sopraindicata e si impegna ad accettare fin
da ora il Regolamento Generale della FMI e quello del Trofeo Motoestate, nonché tutte le norme emanate ivi compresa
l’assegnazione dei circuiti presso i quali verranno svolte le gare.
ll costo dell'iscrizione per tutti i trofei ( ECCETTO il trofeo KTM DUKE TROPHY) è quantificato in 250 Euro se versato
entro il Motor Bike Expo 2014 di Verona (24-25-26 gennaio 2014). Dopo tale data la quota è quantificata in 350 Euro.
Nell'iscrizione al trofeo è compreso il kit di benvenuto, ma non sono comprese le tasse federali che andranno pagate
un mese prima di ogni gara.
Il costo dell'iscrizione al trofeo KTM DUKE TROPHY

è

quantificato in Euro 7450. L'iscrizione si considera valida al

versamento della quota di n.1 gara (Euro 1490). Il saldo andrà versato in 2 tranche entro il 30 Marzo 2014 ed entro il
30 Maggio 2014.
Il presente modulo, come richiesta d’iscrizione al trofeo, va compilato e spedito in ogni parte con relativa ricevuta di bonifico
o vaglia postale a Moto Club Ducale, CP 359, 43121 Parma, via fax a: 0521-983744 o via mail: motoclubducale@libero.it
Estremi bancari: Moto Club Ducale Banca Popolare dell'Emilia Romagna AG 4 Parma IBAN: IT51Y0538712701000000687679

Firma del pilota per accettazione _____________________________________________

Per i minorenni è richiesta per ogni singola gara e per validare l'iscrizione la firma di entrambi i genitori con le relative fotocopie delle
carte di identità.
Firma del padre _________________________________

Moto Club Ducale

Firma della madre _____________________________________

