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MODULO DI ISCRIZIONE ORIGINALE DA SPEDIRE PER POSTA - ANTICIPARE L’ISCRIZIONE VIA MAIL Società: OHVALE srl  

e-mail: sport@ohvale.com FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA e-mail: civjunior@federmoto.it 
Il sottoscritto chiede di essere iscritto al Campionato Italiano Velocità Ohvale 2019 assumendosi l'impegno di osservare il 
Regolamento Tecnico e Sportivo di Ohvale e i Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Dichiara inoltre di aver 
preso visione e di accettare le Norme di iscrizione ed accreditamento e di tutte le disposizioni che durante la stagione saranno 
emanate da Ohvale e FMI. Confermando la presa visione e l’accettazione delle Norme di Iscrizione e Accreditamento (NS-
C19) e fornisce i propri dati personali, autorizzandone in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 101/2018 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. 

 
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 di Ohvale avverranno tramite e-mail 

 

COGNOME __________________________________ NOME _________________________________________ 
 
NATO a: _____________________ IL _____/_____/_____  Residente: Città’ ____________________________ 

 
Via_________________________________________________ N°__________ CAP_________Prov. _________  
 
Tel. ____/_____________________ Cell. ______/__________________ E-mail__________________________ 
 
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N°Licenza__________________________Tipo__________ 

 
Scadenza visita medica______________  Moto Club _______________________ Cod. ______ 
Città______________________ 
 

N° GARA in ordine di preferenza _______  _______  _______ 
L’assegnazione dei numeri di gara definitivi sarà di competenza della OHVALE srl. 

 

GP-0 110 4 SPEED   
 

Nati dal 2005 al 2009 con 9 anni compiuti e con un 
anno di attività agonistica FMI alle spalle 

GP-0 160 4 SPEED 
 

Nati dal 2002 al 2009 con 10 anni compiuti 

GP-0 190 DAYTONA 
 

Nati dal 2008 con 11 anni compiuti senza limiti d’età 
massima 

 
Richiesta d'iscrizione per Ohvale GP-0 Campionato Italiano Velocità 2019 
Indicare la categoria 
 

COSTO WILD CARD* € 240,00 
(duecentoquaranta/00 euro) + IVA 

 

            □  
* costo tessera escluso. Per tesseramento FMI rivolgersi al proprio Moto Club affiliato FMI o ad OHVALE Srl per ulteriori informazioni. 

 

Luogo e data: ____________  ___/___/_____ Firma: Il pilota _________________________________  
(leggibile) 
 
Firma 1: _____________________________________ Firma 2: _________________________________________________ 
(per i minori firma di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà)  

* Per i minori è obbligatorio allegare alla presente richiesta di iscrizione i documenti di identità del conduttore e degli esercenti la patria podestà 

CAMPIONATO ITALIANO OHVALE 

ISCRIZIONE PILOTA    WILD CARD  

mailto:sport@ohvale.com
mailto:civjunior@federmoto.it
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SCARICO RESPONSABILITA’   

Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti, le norme della FMI, il Regolamento Mondiale 

Antidoping e di aver preso visione dell’Informativa al trattamento dei dati personali del Regolamento (UE) 2016/679. Il/la 

sottoscritto/a iscritto ai sensi dei regolamenti sportivi FMI si impegna ad esonerare la FMI, gli Organizzatori, i Gestori/Titolari di 

impianti e gli Ufficiali di Gara, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità per eventuali lesioni fisiche 

o danni materiali, in cui potrebbe incorrere durante lo svolgimento della Manifestazione. Si impegna altresì a sollevare la FMI, 

gli Organizzatori, i Gestori o Titolari di impianti e gli Ufficiali di Gara, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi 

responsabilità verso terzi per eventuali perdite, danni o lesioni di cui sia responsabile congiuntamente o individualmente.  

Con la firma del presente modulo si dà atto della conoscenza delle Norme FMI (R.M.M., Annesso Velocità, ed eventuali Norme 

Supplementari) dell’anno in corso. 

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. 

 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. 

 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; 

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

 Indossare abbigliamento e protezioni adeguate, secondo quanto previsto dalle norme vigenti; 

 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; 

 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 __________________, _____________ 

 

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 
 

La richiesta di iscrizione, per essere ritenuta valida, deve essere completa di tutti i dati ed 

accompagnata dalla distinta del versamento previsto.  

 

Solo a pagamento avvenuto sarà confermato altresì il numero gara richiesto, se disponibile. 
 
1. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione tramite:  
 
BONIFICO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE INTESTATO A:  
OHVALE SRL - BANCA DI CIVIDALE  
Codice IBAN: IT 73 W 05484 02000 CC0170000895 
causale obbligatoria: Iscrizione Campionato Italiano Velocità Ohvale – Pilota (Nome, Cognome) 
 
La contabile per il pagamento deve essere obbligatoriamente allegata alla Richiesta di iscrizione e anticipata per mail a 
sport@ohvale.com, i moduli originali inviati per posta a OHVALE SRL – Via Evangelista Torricelli n. 25 - 31021 Mogliano Vto. 
Treviso.  
 
 
 
Dati per la fattura. La fattura verrà emessa tassativamente nel mese in cui si effettua il pagamento ed inviata per mail. In caso di mancanza 
dati, l’importo sarà fatturato direttamente al pilota (e non sarà modificabile). 
 
INTESTARE LA FATTURA a:______________________________________________________________ 

 
Legale Rappresentante:___________________________________________________________________________  
 
COD. FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __| 
 
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __| 
 
Via ___________________________________n. _____ CAP __________ Città _____________________________ Pr. _______ 
 
CODICE SDI / INDIRIZZO PEC ________________________________________________________________________________ 
 
Tel. / Cell. _______________________________________________________________________________________________ 
 
L’intestatario autorizza: (timbro e firma del legale rappresentante) _________________________________________________ 
 
Luogo e data: ____________ ____/____/________  
 
Firma: Il pilota______________________________________  
(leggibile)  
 
Firma 1: __________________________________________ Firma 2:_______________________________________________  (Per i minori 
firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà) 
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PRIVACY: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.Lgs 196/2003 

 
I dati forniti, saranno trattati per: a) registrazione/compilazione all’evento e/o contest con adempimenti connessi; b) fino a sua 
opposizione, per invio tramite e-mail di OHVALE srl e di società collegate ad OHVALE srl per comunicazioni commerciali, promozionali ed 
informative, ricerche e analisi di mercato, per ricevere comunicazioni su programmi e contest, inviti e simili; c) fino a sua opposizione, tramite 
telefonate, SMS, MMS, posta cartacea di OHVALE srl e di società ad essa collegate, per comunicazioni commerciali, promozionali ed 
informative, ricerche e analisi di mercato, per ricevere comunicazioni su programmi e contest, inviti e simili. Il conferimento dei dati per la 
finalità al punto a) è necessario. Il consenso al trattamento per le finalità b) e c), sopra riportate, è facoltativo. I suoi dati potranno essere 
comunicati da OHVALE srl a società contrattualmente legate al titolare del trattamento, o addetti alla stampa delle lettere personalizzate, 
all’elaborazione dati, call center. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, elettronica e/o manuale. I dati saranno conservati per il 
tempo strettamente necessario e non saranno diffusi. Se non vorrà più ricevere comunicazioni commerciali, in base all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 
Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che La riguardano, rivolgendosi al titolare del trattamento dati 
Valerio Da Lio – mail sport@ohvale.com . Elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede del titolare. Copia integrale 
dell’informativa sul sito www.ohvale.com. 
d) Inoltre, i suoi dati e la sua immagine, videoripresa o fotografata, saranno trattati dalla Titolare e dalle aziende od enti o fondazioni ad essa 
collegate per finalità di marketing, per attività promozionali, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario, per sondaggi d’opinione nonché 
alla trasmissione e diffusione degli stessi anche ai fini commerciali e per fini giornalistici. Il trattamento dei suoi dati potrà avvenire mediante 
strumenti manuali e/o con l’ausilio di moderni sistemi informatici e telematici ad opera dei soggetti incaricati all’espletamento dei suddetti 
trattamenti. Responsabili del trattamento è la OHVALE srl. Il responsabile è disponibile su richiesta dell’interessato alla Titolare. Lei potrà 
esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n°196, scrivendo alla Titolare all’indirizzo di cui sopra. 
 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEI DATI SENSIBILI ED UTILIZZO DELL’IMMAGINE 

 

 

 
La/il sottoscritta/o esprime il  Firma PILOTA Firma GENITORE  DATA E LUOGO   
consenso al trattamento dei 
propri dati personali, nel rispetto 
delle finalità e delle modalità 
riportate nell’informativa di 
OHVALE srl. Firma per consenso 
rispetto al punto a) della 
presente informativa 
Firma per consenso rispetto al  Firma PILOTA Firma GENITORE  DATA E LUOGO 
punto b) della presente 
informativa (comunicazioni 
commerciali via e-mail) 
Firma per consenso rispetto al  Firma PILOTA Firma GENITORE  DATA E LUOGO 
punto c) della presente 
informativa (comunicazioni 
commerciali SMS; MMS, 
telefonate e posta cartacea) 
Firma per consenso rispetto al 
punto d) della presente   Firma PILOTA Firma GENITORE  DATA E LUOGO 

informativa (utilizzo e 

divulgazioni dell’immagine, 
pubblicità, promozione, 
marketing, comunicazione) 
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AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINE PER FINI ISTITUZIONALI 

 
 
IO SOTTOSCRITTO ________________________________________ NATO A_______________________________________  
 
IL _______________RESIDENTE IN_______________________ VIA______________________________________________  
 

 
DICHIARO 

 
DI AUTORIZZARE OHVALE SRL AD UTILIZZARE IL MIO NOME E LA MIA IMMAGINE PER TUTTE LE ATTIVITÀ PROMOPUBBLICITARIE 

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 ED ESTERE, 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……………………./……../……….  

 
FIRMA: IL PILOTA________________________  
        

 

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 svestito_____________  
 
Circonferenza testa in cm______________           TAGLIA CASCO______________          TAGLIA T-SHIRT___________ 
 
Hobby_________________________________________________________________________________________  
 
Team ____________________________________      mail TEAM _________________________________________  
 
CONCESSIONARIO OHVALE di riferimento _______________________________ titolare______________________ 
 
Risultati ottenuti in carriera  
 
Anno Campionato – Classe - Risultato  
 
2012 _________________________________________________________________________________________ 
 
2013 _________________________________________________________________________________________ 
 
2014 _________________________________________________________________________________________ 
 
2015 _________________________________________________________________________________________ 
 
2016 _________________________________________________________________________________________ 
 
2017 _________________________________________________________________________________________ 
 
2018 _________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Luogo e data: ____________ ____/____/________  
 
 
Firma: Il pilota_________________________________  
 
 
Firma 1: ______________________________________   Firma2:________________________________________ 
(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà) 
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CALENDARIO GARE 
 

CIV JUNIOR 2019 
 

GARA ROUND DATA CIRCUITO LOCALITA' 
1 1-2 14/04/2019 Autodromo Tazio Nuvolari Cervesina (PV) 

2 3-4 12/05/2019 Autodromo di Modena Modena (MO) 

3 5-6 16/06/2019 Autodromo Riccardo Paletti Varano (PR) 

4 7-8 14/07/2019 Autodromo dell'Umbria Magione (PG) 

5 9-10 08/09/2019 Autodromo Daniel Bonara Franciacorta (BS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


