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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 - WILD CARD 
 
Il sottoscritto chiede di essere iscritto, in qualità di Wild Card, alla gara del CIV 2017 che si svolgerà presso l’autodromo 

_________________________Il _____ /_____/17, assumendosi l’impegno di osservare i Regolamenti della Federazione 
Motociclistica Italiana (FMI). Dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare le Norme di iscrizione e accreditamento CIV 
2017 (NS_C17) e tutte le disposizioni che durante la stagione saranno emanate dalla FMI. 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 dal CIV 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. Per I piloti 
con licenza non FMI è necessario che presentino in sede di verifiche preliminari la loro licenza nazionale insieme al nulla osta della 
loro Federazione. La licenza One Event non è valida per le gare CIV. La richiesta d’iscrizione sarà presa in considerazione solo se 
completa di tutte le generalità del pilota richieste e se accompagnata dal pagamento della quota d’iscrizione previsto. 

 
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________________________ 

Nato a __________________________________il ______________ Residente: Città_______________________________ 

Via____________________________________________________Nr. ________CAP____________ Prov. _____________ 

Tel.____ _______________ Cell _______________________E-mail (obb.)_______________________________________ 

C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        *Licenza nr______________________ Tipo________________ 

Scadenza visita medica____________________Moto Club____________________________Città____________________ 

IBAN* |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

INTESTATARIO DELL’IBAN____________________________________________________________________________ 

Affiliato al Team (compilare solo se Team accreditato CIV) ___________________________________________________________ 

NUMERI DI GARA (in ordine di preferenza): ______      ______      ______ (in caso non venga indicato, sarà assegnato d’ufficio)    

CLASSE 
MARCA MOTO  
(obbligatorio) 

MARCA 
GOMME 

COSTO (fino a 10 giorni 
dall’inizio della 

manifestazione)) 

COSTO (entro 10 giorni 
dall’inizio della 
manifestazione) 

SUPERSPORT 300 □   
 

€ 500,00 (oltre iva) € 700,00 (oltre iva) 

PREMOTO3 125 (2T) □ 250 (4T) □   monogomma € 500,00 (oltre iva) € 700,00 (oltre iva) 

MOTO3 (STANDARD) □   monogomma € 500,00 (oltre iva) € 700,00 (oltre iva) 

MOTO3 □                                        monogomma € 500,00 (oltre iva) € 700,00 (oltre iva) 

SUPERBIKE □                   
 

€ 500,00 (oltre iva) € 700,00 (oltre iva) 

SUPERSPORT 600 □   monogomma € 500,00 (oltre iva) € 700,00 (oltre iva) 
INTEGRAZIONE MOTO NON ACCREDITATE: Euro 300,00 (trecento/00) + iva 

 

Data: ____/____/2017 
 

Firma del pilota_____________________________ Firma legale rappresentante Team _____________________________ 
(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 responsabilità genitoriale) * 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 responsabilità genitoriale 

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 del pilota____________________________ Firma legale rappresentante Team ______________________________ 
(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 responsabilità genitoriale)  
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 
 

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

 

BANCA AGENZIA CODICE IBAN SWIFT BIC 

B.N.L. Sp. CONI IT76F0100503309000000000061 BNLIITRR 

 
Causale obbligatoria: WC CIV 2017, nome e cognome del pilota, CLASSE in cui si iscrive. 
 

2) VERSAMENTO A MEZZO ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE INTESTATO A: 
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 

 
 

 
Intestare la fattura a: _________________________________________________________________________________ 

 
 
 
COD. FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__| 
 
 
 
Via _______________________________ nr. ______CAP _______Città ______________________________Prov. _____ 
 
 
 
Tel. ______/_____________L’intestatario autorizza: (timbro e firma del legale rappresentante). ........................................................ 
 
 

 
 
Le tasse sono comprensive dell’erogazione dei servizi indicati alla pagina 3 del presente modulo. 
 
           
Per approvazione ed accettazione. 
           

 
Data: ____/____/2017 
 

Firma del pilota_____________________________ Firma legale rappresentante Team _____________________________ 
(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 responsabilità genitoriale) 
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WILD CARD - KIT SERVIZI 
 
L’iscrizione al Campionato Italiano Velocità (CIV) 2017 prevede l’iscrizione per ciascuna classe, in qualità di wild card nella 
START LIST, attraverso il versamento di una tassa onnicomprensiva di quanto di seguito indicato. 

 

1) Ammissione alla Start List per la singola gare per la quale è stata effettuata l’iscrizione; 

2) Disponibilità di n.1 turno di prove libere cronometrate i venerdì pre gara. Prima delle prove libere i 
piloti devono fare obbligatoriamente le verifiche tecniche sportive; 

 
3) *a) Disponibilità di 5 (cinque) pass persona one event. I pass saranno consegnati al pilota 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 
 
b) Disponibilità di 1 pass auto per parcheggio autorizzato e di 1 (uno) pass camper non cedibili a 
terze persone. 

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. 
4) 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. 
 

5) Inserimento lista protagonisti con foto sul sito internet (www.civ.tv) 

6) Le Wild Card prenderanno punti per la classifica  

7) Partecipazione assegnazione montepremi previsto per la classe prescelta; 

8) Partecipazione assegnazione premi di merito attraverso le classifiche speciali; 

Si ricorda che non è possibile effettuare l’iscrizione come WILD CARD per più di 3 gare (6 round in caso di gare 

doppie). È possibile trasformare l’iscrizione WILD CARD in Permanente entro il 15/07/2017.  

La busta contenente tutti i documenti relativi alla gara (pass compresi) dovrà essere ritirata esclusivamente dal 

pilota. 

 
Per approvazione ed accettazione.           
 
Data: ____/____/2017 
 

Firma del pilota_____________________________ Firma legale rappresentante Team _____________________________ 
(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 responsabilità genitoriale)  

http://www.civ.tv/

