
CAMPIONATO ITALIANO RAID TT
10 GIUGNO – 15 GIUGNO 2017

Patente
Licenza
Foto
Pagamenti
Sk medica
Privacy  

MOTO
N.DOSSIER
N.GARA

SCHEDA  ISCRIZIONE PILOTA RALLY  (si prega di compilare in stampatello con tutti i dati richiesti )
CONCORRENTE N.LICENZA 

PILOTA ASSISTENTE ASSISTENTE 2

COGNOME
NOME
INDIRIZZO
CAP-CITTA’ 
NAZIONE
DATA nascita
Luogo nascita
SESSO (F/M)
GRUPPO SANGUINEO
TELEFONO ABITAZIONE
Telefono ufficio 
TEL.cellulare 
FAX:
E-mail
PASSAPORTO:
DATA RILASCIO:
DATA SCADENZA
LUOGO
PATENTE N.
DATA E LUOGO RILASCIO
LICENZA PILOTA
MOTO (MARCA)
TIPO: 
CILINDRATA :
SCUDERIA /TEAM
RESPONSABILE TEAM
TEL. TEAM MANAGER
PERSONA DA CONTATTARE: 
PERSON TO CONCAT :
PERSONNE A CONTACTER: 

L’iscrizione sarà accettata solo se accompagnata dalla ricevuta di pagamento e dai documenti richiesti 



CAMPIONATO ITALIANO RAID TT
10 GIUGNO – 15 GIUGNO 2017

CLASSI – Scegliere la propria classe di appartenenza
RT 1 - motocicli come da classe B CIMR (vedi art. 2.1)
RT 2 - motocicli come da classe D CIMR (vedi art. 2.1) + motocicli 2t da 126 a 250 cc

450 – Motocicli 4 tempi oltre 250 cc e fino a 450 ccRT 3 - motocicli come da classe E CIMR (vedi art. 2.1) + motocicli 2t oltre 250cc
RT 4 - motocicli come da classi A-F-G CIMR 
RT F - partecipanti di sesso femminile con qualsiasi motociclo
RT S - partecipanti in possesso di Licenza Amatoriale con qualsiasi motociclo
RT Q - Quad - classe unica

Quota iscrizione Rally 
ISCRIZIONE PILOTA Entro il 30-04-2017

Dal      01-05-2017 
Euro 700,00
Euro 900,00 

ISCRIZIONE ASSISTENTE Entro il 30-04-2017 Euro     80,00

Le tariffe di iscrizione comprendono:
- iscrizione sportiva e diritti di Organizzazione 
- premiazione
- assicurazione RC Organizzazione

Le tariffe di iscrizione non comprendono:
- alloggio in albergo
- trasporto veicolo di assistenza
- bevande ed extra di ogni genere ai bivacchi/hotel , etc.
- Tutto quello che non risulta nella voce “COMPRENDONO"

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 
In caso di rinuncia all’iscrizione, al fine di evitare ogni possibile contestazione, la comunicazione dovrà avvenire mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno alla BIKE VILLAGE ASD c/o Via Signorelli 157, 20024 Garbagnate Milanese (MI)
L’iscrizione verrà rimborsata con una ritenuta del 30% entro il 05/03/2017
, con una ritenuta del 50 % entro il 15-04-2017. 
Oltre tale data l’iscrizione verrà trattenuta completamente.
La totalità dei diritti di iscrizione versati sarà rimborsata ai concorrenti la cui domanda di iscrizione sia stata rifiutata dal Comitato di
Organizzazione.
I concorrenti che si vedranno rifiutare la partenza in seguito alla non conformità del loro veicolo o dei loro documenti alle verifiche
tecniche e amministrative, non potranno pretendere nessun rimborso delle somme versate.



CAMPIONATO ITALIANO RAID TT
10 GIUGNO – 15 GIUGNO 2017

PAGAMENTO

Per i concorrenti i pagamenti dovranno essere effettuati con assegno bancario o bonifico intestato

BIKE VILLAGE asd: 
BANCO DI SARDEGNA AG. SAN TEODORO
ABI 01015 CAB 85420 C/C 000070151840 
IBAN : IT40K0101585420000070151840 SWIFT CODE: SARDIT3SXXX
Per beneficiare delle tariffe ridotte i nomi dei partecipanti dovranno essere definitivi. Qualsiasi variazione di nome
(entro e non oltre il 10-05-2017) comporterà il pagamento della tariffa in vigore al momento del cambiamento, oltre
ad una maggiorazione di 300,00 Euro.

La data di iscrizione corrisponderà con la data di pagamento effettivo.

FATTURAZIONE/INVOICE/ FACTURE: 
INTESTAZIONE/HEADING/          
INDIRIZZO/ADDRESS/ADRESSE
PART.IVA/VAT N°

SI PREGA DI RESTITUIRE IL PRESENTE MODULO IN ORIGINALE DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO 
ALLEGANDO

RICEVUTA PAGAMENTO
N. LICENZE
SCHEDA MEDICA 
SCHEDA PRIVACY
2 FOTO FIRMATE 

Dichiariamo di aver preso conoscenza del regolamento di gara e di accettarne i termini senza riserva. Solleviamo anticipatamente gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e o penale in caso di incidente corporale o materiale. Esprimiamo inoltre il pieno
consenso ai sensi dell’art. 10 L. 675/96 al trattamento ed alla raccolta dei nostri dati personali presso la BIKE VILLAGE ASD. I dati
acquisiti non verranno diffusi né trasmessi a terzi salvo per l’adempimento di obblighi di legge 

Data____________ firma________________________


