MODULO ISCRIZIONE CHALLENGE MES KAWASAKI NINJA 400 2021
Il sottoscritto chiede di essere iscritto al Trofeo Motoestate nel Challenge MES Kawasaki Ninja 400 ad accettare fin da ora il
Regolamento Generale della FMI e quello del Trofeo Motoestate e del Challenge MES Kawasaki Ninja 400. Il vincitore del Challenge
avrà diritto alla partecipazione gratuita all’ultima prova europea del Mondiale Supersport 300 del 2021.
Cognome_________________________________________Nome_________________________________________
Nato a __________________________________il __________________________
Città___________________________Via_______________________________________________Nr.____________
CAP_____________ Prov. _____________
Cell______/_________________E-mail_______________________________________________________________
Licenza nr_________________________ Elite

velocità

___________________________

Moto Club_________________________________Matricola_____________Città_____________________________
Numero di gara_______ Anno Moto___________
Intestare la Fattura a: ________________________________________________________________________________
COD. FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Via ________________________________nr. _____ CAP __________ Città _____________________________

READY TO GO*
Euro 10.400 (iva compresa)
Rata 1: euro 5200 entro il 28/02/20
Rata 2: euro 5200 entro il 20/04/20

RIDER**
Euro 6.400 (iva compresa)
Rata 1: euro 3400 entro il 28/02/20
Rata 2: euro 3000 entro il 20/04/20

TEAM***
Euro 7.000 (iva compresa)
Rata 1: euro 3500 entro il 28/02/20
Rata 2: euro 3500 entro il 20/04/20

Moto in uso per tutta la stagione
- Iscrizione alle gare più 2 test
- Assistenza tecnica
- Pacchetto tutoring
- Tenda box presso village Kawasaki
- Trasporto e recovery moto
- Welcome kit e abbigliamento paddock
- Disponibilità ricambi in pista con
scontisca dedicata

Iscrizione alle gare più 2 test
- Assistenza tecnica
- Pacchetto tutoring
- Tenda box presso village Kawasaki
- Trasporto e recovery moto
- Welcome kit e abbigliamento paddock
- Disponibilità ricambi in pista

Iscrizione alle gare più 2 test
- Pacchetto tutoring
- Tenda box presso village Kawasaki
- Welcome kit e abbigliamento paddock
- Disponibilità ricambi in pista con
scontisca dedicata
Assistenza tecnica

KIT MOTO FORNITO (Già montato sulla
moto)
Cartucce Bitubo anteriore e
monoammortizzatore Bitubo posteriore
- Pedane, manubri, paraleva SCM Racing
- Carena verniciata
- Scarico completo
- 1 centralina aggiuntiva e limitatore di giri
- Nr. 1 cambio elettronico
- 1 set tubi in treccia
- 1 disco freno con pastiglie Galfer

KIT MOTO FORNITO:
il kit è già stato acquistato negli anni
passati (2019, 2020) e dunque viene
soltanto aggiunta:
flangia
data logger (limitatore di giri)

KIT MOTO FORNITO:
Cartucce Bitubo anteriore e
monoammortizzatore Bitubo posteriore
- Pedane, manubri, paraleva SCM Racing
- Carena verniciata
- Scarico completo
- 1 centralina aggiuntiva e limitatore di giri
- Nr. 1 cambio elettronico
- 1 set tubi in treccia
- 1 disco freno con pastiglie Galfer

Escluso dai prezzi sopra riportati: gomme (da acquistare in circuito per la gara o presso organizzazione per prove libere)
benzina, turni di prove libere
I pagamenti vanno effettuati attraverso bonifico bancario a: SH Group s.a.s IBAN: IT 34 Y 05034 52650 0000 0000 3070
*Pacchetto Ready to Go
Il pilota affronta un’intera stagione in sella alla Kawasaki Ninja 400 preparata secondo i regolamenti 2021. Le moto verranno affidate ai
piloti che ne potranno disporre per l'intera stagione. A scelta potranno decidere se tenerle a casa oppure lasciarle in carico
all'organizzazione ed avvalersi anche del servizio di trasporto gara per gara. Al termine della stagione i piloti potranno decidere se
restituire i mezzi o rilevarli definitivamente con soli di 6500 euro.
**Pacchetto Rider
Formula per chi ha ritirato la moto negli anni precedenti, ma desidera avvalersi di tutti i servizi del trofeo. Il pilota potrà decidere se
tenere la moto a casa propria ed utilizzarla per eventuali allenamenti privati o se lasciarla in carico all'organizzazione ed avvalersi anche
del servizio di trasporto gara per gara.
***Pacchetto Team: Formula Per chi vuole gestire in autonomia l'assistenza tecnica. Il pacchetto comprende l'iscrizione al campionato
ed alle singole gare. Al team verrà fornito il kit per la preparazione moto (vedi sopra) e a necessità la consulenza tecnica. Il pilota avrà a
disposizione il servizio di tutoraggio e l'utilizzo del village Kawasaki quale box.

Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679, il Moto Club Ducale, titolare del trattamento, e
Sh Group contitolare del trattamento, informa che i dati sono raccolti per la finalità di partecipazione al Trofeo
Motoestate: 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 Trofeo. I dati saranno trattati da Moto Club Ducale con sede in Parma via Volturno, 29. L’interessato
potrà rivolgersi al Moto Club Ducale 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).
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_____________________________________________

AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINE PER FINI ISTITUZIONALI
Io sottoscritto _______________________________________________________
nato a __________________________________ il_______________________
residente in_____________________________Prov_______________Cap__________
Via_________________________________________________________________________
DICHIARO
di autorizzare Moto Club Ducale, Sh Group sas e il partner 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 e durante la compezione 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 social network 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_____________________

