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Modulo da inviare a (allegare obbligatoriamente documento di identità del pilota):  

Federazione Motociclistica Italiana - Ufficio CIV 
Viale Tiziano 70, 00196 Roma 
Tel. 06 32488609 – Fax 06 32488640 
segreteria@civ.tv www.civ.tv 

 

ISCRIZIONE PILOTA - START LIST   

 
Il sottoscritto chiede l’iscrizione al Campionato Italiano Velocità 2017 (CIV) nella classe sotto indicata con la presa visione e 
l’accettazione delle Norme di Iscrizione e Accreditamento CIV 2017 (NS-C17). Fornisce i propri dati personali, autorizzandone 
l'inserimento nell'archivio della Federazione Motociclistica Italiana e l'utilizzo solo per finalità collegate all'attività motociclistica ed 
alle iniziative previste dalla FMI in conformità alle leggi vigenti. Il pilota potrà iscriversi in due modi: come singolo pilota o in 
abbinamento ad un Team accreditato al Campionato Italiano Velocità, secondo le specifiche norme agli stessi team riservate.  
N.B. Ogni campo deve essere obbligatoriamente compilato. La mail indicata deve essere leggibile e abilitata, considerato 
che tutte le comunicazioni ufficiali della segreteria organizzativa del CIV avverranno tramite e-mail. 
 
Cognome __________________________________________ Nome _________________________________________________ 
  
Nato a ____________________________________il _______________ Residente: Città_________________________________ 
  
Via _______________________________________________________ Nr. ________ CAP_____________ Prov. _____________ 
 
Tel.______/_______________ Cell______/_________________ E-mail _______________________________________________ 
 
C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Licenza nr _________________________Tipo_______________________ 
 
 
Scadenza visita medica ____________________Moto Club ________________________________Città_____________________ 
 

IBAN |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
INTESTATARIO DELL’IBAN__________________________________________________________________________________ 
 
 
AFFILIATO AL TEAM (compilare solo per iscrizione con Team accreditato CIV): ____________________________________________ 
 

NUMERI DI GARA (in ordine di preferenza): ______   ______   ______ (in caso non venga indicato, verrà assegnato d’ufficio) 
 
 
Richiesta d’iscrizione per: (barrare la classe prescelta)  
 

CLASSE 
MARCA MOTO  
(obbligatorio) 

MARCA 
GOMME 

COSTO (versamento 
acconto entro il 31/03/17) 

COSTO (versamento 
acconto dal 01/04/17) 

SUPERSPORT 300 □   monogomma € 2.500,00 (oltre iva) € 3.000,00 (oltre iva) 

PREMOTO3 125 (2T) □ 250 (4T) □   monogomma € 2.500,00 (oltre iva) € 3.000,00 (oltre iva) 

MOTO3 (STANDARD) □   monogomma € 2.500,00 (oltre iva) € 3.000,00 (oltre iva) 

MOTO3 □                                        monogomma € 3.500,00 (oltre iva) € 4.000,00 (oltre iva) 

SUPERBIKE □                   
 

€ 3.500,00 (oltre iva) € 4.000,00 (oltre iva) 

SUPERSPORT 600 □   monogomma € 3.500,00 (oltre iva) € 4.000,00 (oltre iva) 

Integrazione moto non accreditate: 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre iva 
L’iscrizione comprende l’erogazione del kit servizi di seguito elencato. Non comprende l’integrazione per l’utilizzo di motocicli non accreditati al CIV 2017. 

 
Lì ……………………….   …… / …… /2017 

 

Firma: Il pilota_______________________________________ Firma del Team Manager__________________________________ 
(leggibile)                                                                                                  (obbligatoria nel caso in cui il pilota sia iscritto con un Team accreditato) 

 

Firma 1: ___________________________________________ Firma 2: _______________________________________________ 
(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà)  
* Per i minori è obbligatorio allegare alla presente richiesta di iscrizione i documenti di identità del conduttore e di entrambi i genitori o dell’esercente 
la patria podestà 

mailto:segreteria@civ.tv
http://www.civ.tv/
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SCARICO RESPONSABILITA’   
 
 
Con la firma del presente modulo si dà atto della conoscenza delle Norme Sportive vigenti (R.S.M.), degli Annessi e delle Norme 
Sportive Supplementari per l’anno in corso della FMI, nonché delle regole organizzative emanate dalla Federazione stessa. 
 
Con la firma del presente modulo, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della manifestazione, ci si impegna a 
tenere indenne la FMI ed i Moto Club organizzatori da ogni conseguenza connessa ad eventuali danni di qualsiasi natura subiti dal 
team o dal pilota.  
 
Ci si impegna, altresì, a manlevare la FMI ed i Moto Club organizzatori da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni 
subiti connessi allo stato di manutenzione degli autodromi, delle piste e delle attrezzature annesse. 
 
Con la sottoscrizione del presente modulo ci si impegna a: 
 

1. Prendere visione delle norme e cautele da osservarsi da chi usa le piste e le strutture alle stesse connesse in cui si 
svolgono le gare e di accettarle incondizionatamente; 

2. Prendere visione di tutte le condizioni in vigore per l’uso degli Autodromi in cui si svolgeranno le singole gare e di accettarle 
incondizionatamente; 

3. Non consentire a persona diversa dal pilota indicato nei moduli di iscrizione inviati in FMI di circolare all’interno degli 
autodromi con il motoveicolo indicato nel medesimo modulo di iscrizione;  

4. Indossare abbigliamento e protezioni adeguate; 
5. Scendere in pista solo se in perfetta salute fisica e psichica, sollevando la FMI e i Moto Club da ogni responsabilità per 

eventuali problemi fisici che potessero sopraggiungere durante lo svolgimento dell’attività; 
6. Non cedere a nessun altro ogni documento o titolo valido per l’accesso agli autodromi ed alle piste, assumendosi, in caso 

d’inadempienza, ogni responsabilità connessa, anche per danni eventualmente occorrenti a terzi. 
 
 
Ci si impegna, infine, al risarcimento di ogni danno eventualmente arrecato direttamente o indirettamente alla FMI, alle strutture 
degli Autodromi, agli altri conduttori ed ai loro veicoli, a terzi, siano essi spettatori o membri dell’organizzazione.  
 
 
Lì ……………………….   …… / …… /2017 

 

Firma: Il pilota_______________________________________ Firma del Team Manager__________________________________ 
(leggibile)                                                                                                  (obbligatoria nel caso in cui il pilota sia iscritto con un Team accreditato) 

 

Firma 1: ___________________________________________ Firma 2: _______________________________________________ 
(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà)  
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
La richiesta di iscrizione, per essere ritenuta valida, deve essere completa di tutti i dati ed accompagnata dai 
versamenti previsti: 
 

 Acconto (entro il 31/03/17 o allegato all’invio della presente modulistica) 
TUTTE LE CLASSI €1.000,00 (mille/00) + iva 
 

 Seconda rata (entro il 01/05/17) 
SUPERSPORT 300, MOTO3 STANDARD E PREMOTO3: € 1.000,00 (mille/00) + iva 
SUPERBIKE, SUPERSPORT 600 E MOTO3: €1.500,00 (millecinquecento/00) + iva 

 

 Saldo finale (entro il 30/06/17) 
SUPERSPORT 300, MOTO3 STANDARD E PREMOTO3: € 500,00 (cinquecento/00) + iva 
SUPERBIKE, SUPERSPORT 600 E MOTO3: €1.000,00 (mille/00) + iva 
 
Per le richieste di iscrizione con pagamento della quota di acconto successive al 31/03/2017, il saldo finale del 
30/06/2017 sarà: 
            
Euro 1.000,00 + iva per le classi SUPERSPORT 300, MOTO3 STANDARD E PREMOTO3; 
Euro 1.500,00 + iva per le classi SUPERBIKE, SUPERSPORT 600 E MOTO3. 
Acconto iniziale e seconda rata restano invariate rispetto allo schema suindicato. 
 
In caso di iscrizione con un Team accreditato al CIV 2017, il pagamento dell’iscrizione dovrà essere effettuato 
OBBLIGATORIAMENTE dal Team. La contabile della quota di acconto deve essere obbligatoriamente allegata alla Richiesta di 

Iscrizione. Per le rate successive è necessario inoltrare copia dell’avvenuto pagamento a mezzo fax al n. 06.32.488.640 o via e-mail 

al seguente indirizzo: amministrazione@civ.tv. Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 
 

1) BONIFICO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA: 

 

BANCA AGENZIA CODICE IBAN SWIFT BIC 

B.N.L. Sp. CONI IT76F0100503309000000000061 BNLIITRR 
Causale obbligatoria: Iscrizione pilota CIV 2017 - indicare nome e cognome pilota 

 
       2) ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE NON TRASFERIBILE (INTESTAZIONE: FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA) 
 
La fattura è obbligatoria (non saranno accettati pagamenti esenti IVA). 

 
Intestare la fattura a: _______________________________________________________________________________________ 

 
Legale Rappresentante: _____________________________________________________________________________________ 

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

 
Via _____________________________________nr. _____ CAP __________ Città _____________________________ Pr. _____ 

 

Tel. / Cell. ______________________ L’intestatario autorizza: (timbro e firma del legale rappresentante) ___________________________ 

 

Lì ……………………….   …… / …… /2017 

 

Firma: Il pilota_______________________________________ Firma del Team Manager__________________________________ 
(leggibile)                                                                                                  (obbligatoria nel caso in cui il pilota sia iscritto con un Team accreditato) 

 

Firma 1: ___________________________________________ Firma 2: _______________________________________________ 
(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà) 

mailto:amministrazione@civ.tv
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PILOTI START LIST - KIT SERVIZI 

 

L’iscrizione al Campionato Italiano Velocità (CIV) 2017 comprende: 
 
Manifestazioni previste n° 6 (sei) su 3 giorni: prove libere, ufficiali e gare con doppio round per ogni manifestazione. 
 

1) Partecipazione al titolo di Campione Italiano Velocità 2017. 
2) Ammissione alla Start List. 
3) Disponibilità di nr. 1 turno di prove libere cronometrate ad ogni gara (prima delle prove libere i piloti devono 

obbligatoriamente fare le verifiche tecniche e sportive).  
4) Servizio cronometraggio e distribuzione informazioni. 
5) *a) Disponibilità di 5 (cinque) pass persona (permanenti o one event a discrezione del pilota). I pass che 

non verranno scelti come permanenti saranno consegnati al pilota gara per gara all’interno della sua 
busta.  
 
- 1 (uno) obbligatorio per il pilota - pit lane + grid  
- 3 (tre) pass per Staff Tecnico - pit lane + grid; 
- 1 (uno) pass ospite  - paddock  

 

*Si rilasceranno i pass permanenti solo a persone in possesso della tessera MEMBER F.M.I. 2017 

b) Disponibilità di 1 pass auto per parcheggio autorizzato e di 1 (un) pass camper validi per tutta la 
stagione e non cedibili a terze persone. 

c) Disponibilità di 1 (uno) pass scooter valido per tutta la stagione per la circolazione all’interno del 

paddock. La cilindrata massima per gli scooter ammessi sarà di 150cc e in regola con quanto previsto 

dalle norme vigenti nel codice della strada. Nessun altro mezzo sarà autorizzato. 
6) Spazio paddock per automezzo assistenza e tenda officina. 

A ciascun pilota sarà assegnato, dal servizio gestione paddock, un’area dove potrà parcheggiare un 
automezzo per l’assistenza e/o una tenda officina (di norma calcolata in base alle misure 
dell’automezzo). Per i piloti iscritti con i Team accreditati l’area si intende quella assegnata agli 
stessi team. Non possono essere installate altre strutture ne hospitality; non sarà consentito 
svolgere attività commerciali o promozionali senza che sia stata concessa l'autorizzazione dalla 
Federazione Motociclistica Italiana. 
Le auto potranno essere parcheggiate solo nelle aree indicate dal Servizio gestione paddock. Camper e 
roulotte, se autorizzati, potranno parcheggiare SOLO nelle aree designate; sarà consentito l’accesso 
ad un solo camper o roulotte per pilota e solo se tale mezzo sarà per uso abitativo del pilota e non 
dei suoi accompagnatori. 

7) Inserimento con foto sul sito internet (www.civ.tv). 
8) Partecipazione assegnazione montepremi previsto per la classe prescelta. 
9) Partecipazione assegnazione premi di merito attraverso le classifiche speciali. 
 

La busta contenente tutti i documenti relativi alla gara (pass compresi) dovrà essere ritirata dal pilota o dal team 
manager (in caso di partecipazione con un team accreditato CIV 2017 e se la documentazione del pilota è in regola). 
 
 
Per approvazione ed accettazione 

 
 
Lì ……………………….   …… / …… /2017 

 

Firma: Il pilota_______________________________________ Firma del Team Manager__________________________________ 
(leggibile)                                                                                                  (obbligatoria nel caso in cui il pilota sia iscritto con un Team accreditato) 

 

Firma 1: ___________________________________________ Firma 2: _______________________________________________ 
(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà)  

    
 

http://www.civ.tv/
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AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINE PER FINI ISTITUZIONALI 
 

 

Io sottoscritto _______________________________ nato a ______________________________________________ 

 

Il ______________________ residente in Via _________________________________________________________ 

 

DICHIARO 

 

di autorizzare la Federazione Italiana motociclistica 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 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; 

 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.  

 

Per approvazione ed accettazione. 
 
 
Lì ……………………….   …… / …… /2017 

 

Firma: Il pilota_______________________________________ Firma del Team Manager__________________________________ 
(leggibile)                                                                                                  (obbligatoria nel caso in cui il pilota sia iscritto con un Team accreditato) 

 

Firma 1: ___________________________________________ Firma 2: _______________________________________________ 
(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà)  
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CURRICULUM PILOTA 
 

 
Cognome________________________________________________Nome___________________________________ 
 
Nato a ________________________il ______________Altezza (in cm) __________________Peso________________ 
 
Numero di scarpe_______ Segno Zodiacale______________________   Vacanza ideale_________________________ 
 
Campione Preferito____________________________________ Hobby_______________________________________ 
 

 

RISULTATI OTTENUTI IN CARRIERA 

 
           

Anno Campionato Classe Risultato 

2012    

2013    

2014    

2015    

2016    
 
 
 
 
 
Lì ……………………….   …… / …… /2017 

 

Firma: Il pilota_______________________________________ Firma del Team Manager__________________________________ 
(leggibile)                                                                                                  (obbligatoria nel caso in cui il pilota sia iscritto con un Team accreditato) 

 

Firma 1: ___________________________________________ Firma 2: _______________________________________________ 
(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà)  

      
 


