MODULO DI ISCRIZIONE WILD CARD 2017
Cognome

Nome

Nato a

il

Tel.

E-mail

Residente in via
Città

Prov.

Cap

Licenza F.M.I. n°

Tipo Junior

Tipo Elite

Intestatario ricevuta

Cf/P.iva

Motoestate classe 600 Open

Motoestate classe 1000 Open

Motodiserie classe 600

Motodiserie classe 1000

Motoestate Mini Open

Motodiserie Naked

Race Attack

125 SP

600 – 1000 (specificare)

30 aprile 2017 – Varano de’ Melegari

16 luglio 2017 – Cervesina (PV)

28 maggio 2017 – Franciacorta

3 settembre 2017 - Franciacorta

18 giugno 2017 – Autodromo di Modena

1 ottobre 2017 – Varano de’ Melegari

Marca Moto

Modello

Nr. di gara

Il presente modulo vale per l’iscrizione come wild card ai Trofei del Moto Club Ducale 2017
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. Il costo dell'iscrizione alla singola gara come wild card è quantificato in 100 Euro ai quali vanno aggiunti
Euro 250 di tassa federale per un totale di Euro 350 a gara. Cio’ dà diritto a: nr. 2 turni di prove ufficiali nella giornata di sabato, nr. 1
turno di prove ufficiali nella giornata di domenica, nr. 1 gara nella giornata di domenica.
Per la categoria Race Attack il costo dell'iscrizione alla singola gara come wild card è quantificato in 250 Euro.
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 _________________________________

Firma della madre ____________________________________

