Modulo iscrizione ENDURO PARK
Pieve di Teco 17 giugno 2016
info@compagniadellemoto.it
fax 0114477555

Nome

….……………………………………………………………………………………………………

(scrivere in stampatello)

Cognome …………………………………………………………………………………………………….

Nazionalità ……………………………………………………………………………………………………

Nato/a a

…………………………………………………………….. Sesso ……………………………

Cod. Fisc. ………………………………………….

Nr. Carta d’identità ………………………………..

Rilasciata dal Comune di ……………………………………………………

il …………………………………………..

(………………………….)

scadenza ……………………………………..

Residente in via ………………………………………………………….

Numero ……………………..

Località …………………………………………………… Provincia ……………… Cap ………………

Telefono fisso …………………………………….

Telefono cellulare …………………………………..

Mail …………………………………………………………………………………………………………….

Taglia t-shirt ……………………………………………………………………………………………………

Possiedo la Tessera FMI Member nr. ……………………………… Motoclub cod. ……………………

Possiedo la Tessera FMI Hobby Card nr. ……………………………… Motoclub cod.…………………
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Vorrei richiedere la Tessera FMI Member tramite il Motoclub Compagnia delle Moto
Vorrei richiedere la Tessera FMI Hobby Card tramite il Motoclub Compagnia delle Moto

Scegli il livello:
1 Bicilindrici
I partecipanti con bicilindrici, o moto di peso superiore ai 140 kg, prenderanno
confidenza nell’uso off-road della moto affrontando percorsi adatti alle proprie capacità
di guida. Possono essere previsti anche passaggi apparentemente impegnativi. E’
richiesta una certa dimestichezza con l’uso della motocicletta.

2 Regular
Principianti e livello medio di capacità con poca dimestichezza con la giuda in
fuoristrada che intendono cimentarsi in sicurezza sui diversi tipi di percorso. Non sono
previsti passaggi impegnativi.

3 Top Level Racing
E’ richiesta confidenza e dimestichezza con l’uso della motocicletta in fuoristrada. Sono
previsti alcuni passaggi impegnativi. I Top Level Racing impareranno a conoscere i
propri limiti e a rendersi conto di quanto possa essere duro guidare in fuoristrada.
Marca moto .……………………………………………..
Modello moto …………………………………………….
Cilindrata …………………………………………………
Anno di prima immatricolazione ……………………….
Dichiara di essere titolare di patente valida per l’uso del motociclo o moto usata in occasione
dell’Enduro Park.
Dichiaro di essere titolare di Assicurazione RCA in corso di validità.
Dichiaro di essere in perfetto stato fisico e psicofisico.
Dichiaro di avere letto e di accettare integralmente il Regolamento e le Condizioni dell’Enduro
Park.

Luogo, ……………………… Data, …………………………… Firma, ……………………………………
Dichiaro di aver letto, di accettare e di acconsentire al trattamento dei miei dati per le finalità e le
modalità previste dall’art. 13 del Decreto Legge 30 giugno 2003 nr. 196.

Luogo, ……………………… Data, …………………………… Firma, ……………………………………

si prega di compilare in stampatello ed inviare unitamente a copia della ricevuta di bonifico
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