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

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

 

ACCREDITAMENTO TEAM  
 

Con questa richiesta, con riferimento alla normativa 2017 per le manifestazioni nazionali, si richiede l’iscrizione al CIV 2017 
assumendosi l’impegno di osservare i Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), la presa visione e 
l’accettazione delle Norme di iscrizione e accreditamento CIV 2017 (NS-C17) e tutte le disposizioni che durante la stagione 
saranno emanate dalla FMI. N.B. Si ricorda che il Team Manager deve avere obbligatoriamente la tessera MEMBER 
FMI 2017. Senza il numero di tessera non sarà possibile accreditare il team. 

 
Il sottoscritto/a________________________________________ Numero Tessera FMI2017 __________________________ 
          
In qualità di TEAM MANAGER Residente in Via __________________________________________________ n° ________  
 
Cap ______________   Città _________________________________________________ Prov. _____________________  
 
Cell. _________________________ E-mail (obbligatorio) _____________________________________________________ 

   
CHIEDE 
 

L’accreditamento al CIV 2017 (Campionato Italiano Velocità) con il seguente pacchetto: (barrare pacchetto prescelto) 

 

 **TEAM - Pacchetto “Entry”   □ € 3.500,00 + IVA  

 **TEAM - Pacchetto “Multi Service”  □ € 9.000,00 + IVA  

 
INDICARE (CON CALLIGRAFIA CHIARA E LEGGIBILE) I DATI PER L’ISCRIZIONE 

*Barrare con una X a seconda della tipologia: □ TEAM □ SCUDERIA 

 
*Ragione sociale: _____________________________________________________________________________________ 
 
*Sigla per le classifiche: ________________________________________________________________________________ 
 
* P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|            *CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          
 

(Nel caso di Scuderie la Partita IVA deve corrispondere tassativamente con quella del Moto Club) 
 
Sede legale:        Via ___________________________________________________ n__________ CAP_______________ 
 

              Città __________________________________________________________ Prov. __________________ 
 

Legale Rappresentante: Sig. ______________________________________________________________ 
 

Delegato per contatti diretti: Sig.___________________________________________________________ 
 

E-mail _______________________________________________________________________________ 
 

Telefono / Cellulare _____________________________________________________________________   
 
Piloti del team**:  1) ................................................................................ Classe ………………………… Gomme ……………… 

2) …………………………………………………………. Classe ………………………… Gomme ……………… 
3) …………………………………………………………. Classe ………………………… Gomme ……………… 
4) …………………………………………………………. Classe ………………………… Gomme ……………… 
5) …………………………………………………………. Classe ………………………… Gomme ……………… 
 

* Tutti i dati da inserire sono Dati Obbligatori   
** Si ricorda che il pagamento per i piloti di Team Accreditati dovrà essere versato dal team stesso. 

 

mailto:segreteria@civ.tv
http://www.civ.tv/
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CONDIZIONI PER ACCREDITAMENTO TEAM 

 
1) I Team che intendono iscriversi con pacchetto multiservice dovranno inviare la propria richiesta di accreditamento 

alla segreteria organizzativa del CIV entro e non oltre il 10-02-2017. 
 
2) L’accreditamento è obbligatorio per tutti i Team che vogliono essere iscritti al CIV 2017 e per la partecipazione al 

titolo di Campione Italiano. Il Team iscritto sarà titolare del c.d. “posto griglia” del proprio pilota. 
 

3) Per la stagione 2017 saranno riconosciuti ed assegnati fino ad un massimo di 30 pacchetti Team Multi Service. 
 

Non saranno assegnati pacchetti Multi Service ai Team non in regola con la posizione amministrativa 2016 al 31/12/2016. 
 
L’assegnazione dei pacchetti “multiservice” avverrà mediante criteri legati alla qualità della struttura e a criteri 
sportivi legati alle seguenti specifiche di priorità: 
 

1. Team Campioni Italiani Velocità 2016. 
2. Team iscritti con piloti Campioni italiani 2016. 
3. Team classificati nei primi tre posti classe Superbike CIV 2016. 
4. Team classificati nei primi tre posti classe SuperSport 600 CIV 2016. 
5. Team classificati nei primi tre posti classe MOTO3 CIV 2016. 
6. Team classificati nei primi tre posti classe PreMoto3 CIV 2016. 
7. Team iscritti classe Superbike CIV 2017. 
8. Team iscritti classe MOTO3 CIV 2017. 
9. Team iscritti classe SuperSport 600 CIV 2017. 
10. Team iscritti classe PREMOTO3 CIV 2017. 
11. Team iscritti classe SuperSport 300 CIV 2017. 

 
La Segreteria organizzativa del CIV si riserva il diritto di assegnare pacchetti “Multi Service”. 
  

 
 

Lì ……………………………, .…/…. /2017   ___________________________________________________ 
                                                                                                      Timbro e firma legale rappresentante del Team 
 

PARTE OBBLIGATORIA AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO TEAM.  
(Non saranno prese in considerazione domande senza questa parte compilata). 

 
RICHIESTA PER TESSERINI LICENZA FEDERALE  

 

I richiedenti dei tesserini devono essere tesserati FMI – Inserire nominativi e numero di tessera FMI nel seguente schema 
 

 
INTESTATARI TESSERINI DI IDENTIFICAZIONE 

 

 
Nome…………………………………………………………… 

 
Tessera FMI……………………………………………………. 
 

 
Nome……………………………………………………………… 

 
Tessera FMI…………………………………………………. 
 

 
 

SOLO PER LE SCUDERIE 

 
Il Presidente del Moto Club dichiara sotto la propria responsabilità che il suddetto socio ha personalmente compilato la 
domanda in oggetto e che tutti i componenti della Scuderia sono tesserati per l’anno in corso presso il suo Moto Club. 

 
Timbro del Moto Club di appartenenza 
 
 
 
………………………………………………………………………
……. 

 
Firma del Presidente del Moto Club 
 
 
 
………………………………………..……………………… 
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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. 

PACCHETTO ENTRY 
 

 Acconto di 1.000,00 Euro (oltre Iva), allegato al modulo di richiesta iscrizione o comunque entro il 10/02/2017; 

 2a di 1.500,00 Euro oltre Iva entro il 30/04/2017; 

 3a di 1.000,00 Euro oltre Iva entro il 15/06/2017. 
 

PACCHETTO MULTISERVICE 
 

 Acconto di 2.000,00 Euro (oltre iva), entro il 10/02/2017 o al momento dell’invio della richiesta; 

 2a rata di 2.000,00 Euro oltre iva da corrispondere entro il 01/05/2017; 

 3a rata di 2.000 Euro oltre iva da corrispondere entro il 15/06/2017; 

 4a rata di 2.000 Euro oltre iva da corrispondere entro il 15/07/2017; 

 5a rata di 1.000 Euro oltre iva da corrispondere entro il 01/09/2017. 
 

 
La contabile della quota di acconto deve essere obbligatoriamente allegata alla Richiesta di accreditamento. Per le 
rate successive è necessario inoltrare copia dell’avvenuto pagamento via e-mail ad amministrazione@civ.tv oppure 
a mezzo fax al n. 06 32488640. 
 

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: Accreditamento Team CIV 2017 (indicare nome del team) 

 
2) ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE NON TRASFERIBILE (INTESTAZIONE: FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA) 
 

N.B. L’emissione della fattura è obbligatoria (non sono ammessi 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) ____________________________________________________ 

 
Con la firma della presente si autorizza la gestione dei dati personali e del Team in conformità a quanto previsto dagli Artt. 
13, 26, 4 Comma 1 lett. (D) del D.Lgs 196 del 2003, si autorizza l'invio delle comunicazioni per "gruppi" dove possono 
comparire marchi e riferimenti aziendali. 

 
 
Lì ……………………………, .…/…. /2017   ______________________________________________________ 
                                                                                                       Timbro e firma legale rappresentante del Team 
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PACCHETTO “ENTRY” (costo € 3.500,00 + IVA) 
 
 
Riconoscimenti previsti per i Team accreditati:  
 

1) Partecipazione al titolo di Campione Italiano. 

2) Titolare del posto in griglia nella classe in cui è stato iscritto il pilota. 

3) Spazio paddock necessario per tenda officina e/o eventuale hospitality. 

4) Licenza Team FMI (obbligatorio compilare l’apposita tabella a pag. 2 del presente modulo). 

5) Autorizzazione ad utilizzare ufficialmente il logo CIV e FMI per la promozione del Team. 

6) Partecipazione all’assegnazione dei premi speciali. 

7) Servizio cronometraggio delle prove libere. 

8) Inserimento nella start list del CIV, con il logo ed i riferimenti sociali. 

9) Presenza del nome del Team a fianco a quello del pilota su tutti i documenti ufficiali del CIV. 

10) Precedenza nell’ iscrizione di piloti per le Start List come indicato nelle Norme per le iscrizioni. 

11) Possibilità di richiedere, alle condizioni previste, l’assegnazione di un’area nei box dei vari impianti. L’area box 

acquistabile è pari allo spazio di una serranda del box dell’Autodromo di Misano e di ¼ del box dell’Autodromo del 

Mugello.  

12) *a) Disponibilità di 8 (otto) pass persona permanenti o one event a discrezione del Team. I pass che non verranno 

emessi come permanenti saranno consegnati gara by gara nella busta del Team da ritirare in segreteria. 

- 1 (uno) pass per il Team Manager  accesso full (solo se permanente) (bianco) 

- 4 (quattro) pass per Staff Tecnico   accesso pit lane + grid; (nero) 

- 2 (due) pass Guest     accesso paddock; (rosso) 

- 1 (uno) pass Media     accesso pit lane + grid + sala stampa; (giallo) 

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

b) Disponibilità di 2 (due) Pass Auto e di 1 pass camper validi per tutta la stagione e non cedibili a terze persone al 

di fuori del pilota. 

c) Disponibilità di 1 (uno) pass scooter 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. 

13) Partecipazione, a condizioni agevolate, ad eventuali iniziative che saranno definite per la stagione 2017. 

14) Disponibilità della documentazione gara attraverso la preparazione della cartella stampa, da richiedere all ’ Ufficio 

Stampa gara by gara. 

15) Disponibilità della struttura dell’Ufficio Stampa per le comunicazioni inerenti l’attività collegata al CIV con invio di 

news relative al team che potranno essere inserite sul sito a discrezione dell’Ufficio Stampa. 

16) Disponibilità del programma ufficiale del CIV. 

 

Per l’allestimento di strutture o lo svolgimento di attività commerciali dovrà essere richiesta un’autorizzazione 

preventiva alla Federazione Motociclistica Italiana. 

 
 
 
 
Lì ……………………………, .…/…. /2017 
               
       

_________________________________________________________ 
                                                                                                      Timbro e firma legale rappresentante del Team 
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PACCHETTO “MULTISERVICE” (costo € 9.000,00 + IVA) 
 
Riconoscimenti previsti per i Team accreditati:  
 

1) Partecipazione al titolo di Campione Italiano. 

2) Titolare del posto in griglia nella stessa classe in cui è iscritto il pilota. 

3) Spazio paddock necessario per tenda officina e/o eventuale hospitality. 

4) Licenza Team FMI (obbligatorio compilare l’apposita tabella a pag. 2 del presente modulo). 

5) Spazio Box Garantito per l’assistenza a 2 (due) moto - eventuali ulteriori necessità saranno concordate con la FMI. 

(Per spazio minimo si intende ad esempio: una serranda box dell’Autodromo di Misano e metà box dell’Autodromo 

del Mugello). 

6) Verifiche tecniche presso proprio box secondo gli orari indicati sul programma di gara della manifestazione. 

7) Servizio cronometraggio prove libere. 

8) Autorizzazione ad utilizzare ufficialmente il logo CIV e Fmi per la promozione del Team. 

9) Partecipazione all’assegnazione di premi speciali. 

10) Inserimento nella start list del CIV, con il logo ed i riferimenti sociali. 

11) Presenza del nome del Team a fianco a quello del pilota su tutti i documenti ufficiali del CIV. 

12) Precedenza nell’iscrizione di piloti per le Start List come indicato nelle Norme per le iscrizioni. 

13) Partecipazione, a condizioni agevolate, ad eventuali iniziative che saranno definite per la stagione 2017. 

14) *a) Disponibilità di 14 (quattordici) pass persona permanenti o one event a discrezione del Team. I pass che non 

verranno emessi come permanenti saranno consegnati gara by gara nella busta del Team da ritirare in segreteria. 

- 1 (un) pass per il Team Manager:  accesso full (solo se permanente); (bianco) 

- 6 (sei) pass per Staff Tecnico:   accesso pit lane + grid; (nero) 

- 5 (cinque) pass Guest:   accesso paddock; (rosso) 

- 2 (due) pass Media:    accesso pit lane + grid + sala stampa; (giallo) 

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

b) Disponibilità di 2 (due) Pass Auto e di un pass camper validi per tutta la stagione e non cedibili a terze persone. 

c) Disponibilità di 2 (due) pass scooter 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. 

15) Disponibilità della documentazione gara attraverso la preparazione della cartella stampa, da richiedere all’Ufficio 

Stampa gara by gara. 

16) Disponibilità della struttura dell’Ufficio Stampa per le comunicazioni inerenti l’attività collegata al CIV con invio di 

news relative al team che possono essere inserite sul sito a discrezione dell’Ufficio Stampa. 

17) Disponibilità del programma ufficiale del CIV. 

 

Per l’allestimento di strutture o lo svolgimento di attività commerciali dovrà essere richiesta un’autorizzazione 

preventiva alla Federazione Motociclistica Italiana. 
 
 
 
 
 
Lì ……………………………, .…/…. /2017  
 
 
 
 

________________________________________________________ 

                                                                                                      Timbro e firma legale rappresentante del Team 


