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Il sottoscritto, con riferimento alla normativa 2023 per le manifestazioni nazionali (R.M.M.), chiede l’iscrizione come Wild Card al trofeo del 
Campionato Italiano Velocità Junior 2023 (CIV JUNIOR 2023) nella classe sotto indicata che avrà luogo: 
il____________________________________________ sul circuito di _______________________________________________________ 
confermando la presa visione e l’accettazione del Reg. Sportivo e Tecnico del trofeo e fornisce i propri dati personali, autorizzandone in conformità 
a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e 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 E IL NUMERO DI CELL DEVONO ESSERE LEGGIBILI E 
ABILITATI, CONSIDERATO CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI UFFICIALI DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA FMI-CIV JUNIOR 
AVVERRANNO TRAMITE E-MAIL E WHATSAPP.  

COGNOME ____________________________________________ NOME______________________________________________ 

NATO/A A _____________________________________________PROV.____________ IL______________________RESIDENTE IN 

VIA___________________________________________ CAP____________CITTA’_______________________ PROV.________ 

TEL._______/________________ CELL.______________________E-MAIL____________________________________________  
 
C.F. __________________________________________  
 
|__| LICENZA ITALIANA NR. ____________________ TIPO __________________SCADENZA VISITA MEDICA_____________________  

MOTO CLUB______________________________________CITTÀ___________________________________________________ 

|__| LICENZA STRANIERA NR. __________________FEDERAZIONE_____________________________________________________ 

(ALLEGARE LICENZA STRANIERA E START PERMISSION) 

 
 
NUMERI DI GARA in ordine di preferenza           _______        _______          ______ 
L’assegnazione del nr. di gara definitivo sarà di competenza della segreteria organizzativa FMI-CIV Junior. Nel caso in cui non 
venga indicato il nr. di gara, sarà di conseguenza assegnato d’ufficio.  

RICHIESTA D’ISCRIZIONE PER: (barrare la classe prescelta)      
CLASSE MARCA MOTO MARCA GOMME COSTO 

|__| COPPA ITALIA JUNIOR OHVALE GP-2 SUPERSTAR 
(nati dal 2008 con 15 anni compiuti) monomarca monogomma € 200,00 (oltre iva) 

|__| COPPA ITALIA JUNIOR OHVALE GP-2 EXPERT 
(nati dal 2008 con 15 anni compiuti) monomarca monogomma € 200,00 (oltre iva) 

 
 

Lì __________________, _____________ 

FIRMA DEL PILOTA________________________  
(leggibile)                                                                   

NOME E COGNOME MADRE_________________________________________________FIRMA_____________________________________ 
                                                                                                                                                  (leggibile) 

NOME E COGNOME PADRE_________________________________________________FIRMA_____________________________________ 
                                                                                                                                                 (leggibile) 
Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale 
N.B. ENTRAMBI I GENITORI DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE FIRMARE IL PRESENTE MODULO ED ALLEGARE UNA FOTOCOPIA DEI RISPETTIVI DOCUMENTI DI 
IDENTITÀ; IN MANCANZA DI TALE DOCUMENTAZIONE L’ISCRIZIONE NON VERRÀ ACCETTATA. 

TROFEO - CAMPIONATO ITALIANO VELCITA’ JUNIOR 2023 
COPPA ITALIA JUNIOR – ISCRIZIONE PILOTA          WILD CARD 
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SCARICO DI RESPONSABILITÀ 
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, Ohvale S.r.l., Moto Club Organizzatori, 
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, Ohvale S.r.l., 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., Regolamento Velocità, ed eventuali 
Norme Supplementari) dell’anno in corso. 
Con la firma del presente modulo, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della manifestazione ed in ragione del 
corretto adempimento delle obbligazioni a proprio carico da parte della FMI, Ohvale S.r.l. ed i Moto Club organizzatori, ci si 
impegna a: 

• tenere indenne la FMI, Ohvale S.r.l. ed i Moto Club organizzatori da ogni conseguenza connessa ad eventuali danni di 
qualsiasi natura subiti dal team o dal pilota. 
 

• manlevare la FMI, Ohvale S.r.l. 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, Ohvale S.r.l. 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, Ohvale S.r.l., ai 
Moto Club Organizzatori, alle strutture degli Autodromi, agli altri conduttori ed ai loro veicoli, a terzi, siano essi spettatori o membri 
dell’organizzazione.  

 

Lì __________________, _____________ 

 

FIRMA DEL PILOTA________________________  
(leggibile)                                                                   

NOME E COGNOME MADRE_________________________________________________FIRMA_____________________________________ 
                                                                                                                                                  (leggibile) 

NOME E COGNOME PADRE_________________________________________________FIRMA_____________________________________ 
                                                                                                                                                  (leggibile) 
Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale 

 

 



  
 

WC-CIJR-23   3 
 Modulo da inviare a: FEDERAZIONE MOTOCICLISTIACA ITALIANA – Ufficio CIV Junior 

web: www.civ.tv – email: civjunior@federmoto.it 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER ESSERE RITENUTA VALIDA, DEVE ESSERE COMPLETA DI TUTTI I DATI ED ACCOMPAGNATA 
DALLA CONTABILE DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ACCONTO PREVISTA. 
 

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE INTESTATO A: 
 FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA: 

BANCA CODICE IBAN SWIFT CODE 

INTESA SANPAOLO SPA 
 

IT83H0306905091100000005881 
 

BCITITM1728 
 

causale obbligatoria: iscrizione COPPA ITALIA JUNIOR (specificare nome, cognome e classe del pilota) 

LA FATTURA È OBBLIGATORIA. NON SARANNO ACCETTATI PAGAMENTI ESENTI IVA  

 

INTESTARE LA FATTURA A:_________________________________________________________________________________ 

 

COD. FISCALE __________________________________________ P. IVA _________________________________ 

 

CODICE DESTINATARIO SDI/PEC_________________________________________________________________________ 

 

VIA __________________________________________ CAP__________ CITTÀ ___________________________ PR. ______ 

 

TEL. _________________________ L’INTESTATARIO AUTORIZZA: (TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE) ________________________ 

 

Lì __________________, _____________ 

 

FIRMA DEL PILOTA________________________  
(leggibile 

NOME E COGNOME MADRE_________________________________________________FIRMA_____________________________________ 
                                                                                                                                                   (leggibile) 

NOME E COGNOME PADRE_________________________________________________FIRMA_____________________________________ 
                                                                                                                                                  (leggibile) 
Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale 
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PILOTA WILD CARD – KIT SERVIZI 
 
 
Rientrano nella categoria Wild Card i piloti accetti attraverso iscrizioni occasionali da valutare gara per gara e selezionati dalla FMI 
attraverso il versamento di una tassa onnicomprensiva di quanto di seguito indicato: 

1) Ammissione alla Start List per la singola gara per la quale è stata effettuata l’iscrizione. 
2) Partecipazione al titolo di Campione Coppa Italia Junior 2023. 
3) Servizio di cronometraggio e distribuzione informazioni. 
4) 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  
- 2 (due) pass per Staff Tecnico   pit lane + grid; 
- 2 (due) pass ospite   paddock  
*Si rilasceranno i pass permanenti solo a persone in possesso della tessera MEMBER F.M.I. 2023 

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

6) Spazio paddock per mezzo tecnico e tenda officina. 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.  

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

La busta contenente tutti i documenti relativi alla gara (pass compresi) dovrà essere ritirata dal pilota o da un genitore. 

 

 

 

 

 

 

 

Per approvazione ed accettazione. 

Lì __________________, _____________ 

 

FIRMA DEL PILOTA________________________  
(leggibile)                                                                   

NOME E COGNOME MADRE_________________________________________________FIRMA_____________________________________ 
                                                                                                                                                   (leggibile) 

NOME E COGNOME PADRE_________________________________________________FIRMA_____________________________________ 
                                                                                                                                                  (leggibile) 
Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale 
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CURRICULUM PILOTA 
 

 
Cognome_________________________________________Nome_______________________________________  
 
 
Risultati ottenuti in carriera  

ANNO CAMPIONATO CLASSE RISULTATO 
 

2018 
 

   

 
2019 

 

   

 
2020 

 

   

 
2021 

 

   

 
2022 

 

   

 
 
 

Lì __________________, _____________ 

 

FIRMA DEL PILOTA________________________  
(leggibile)                                                                   

NOME E COGNOME MADRE_________________________________________________FIRMA_____________________________________ 
                                                                                                                                                   (leggibile) 

NOME E COGNOME PADRE_________________________________________________FIRMA_____________________________________ 
                                                                                                                                                  (leggibile) 
Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale 

 

 

 

 

 

 

 


