MOTOGIRO D’ITALIA 2021 – 30^ RIEVOCAZIONE STORICA -

SCHEDA DI PREISCRIZIONE CON PACCHETTO ALBERGHIERO

dal 10 al 16 Ottobre-2021
SCHEDA DEL PARTECIPANTE: CATEGORIA HERITAGE CATEGORIA RIEVOCAZIONE
STORICA , CATEGORIA VINTAGE , CATEGORIA CLASSIC , CATEGORIA MOTOGIRO
D’ITALIA , CATEGORIA TURISTICA .
(Barrare la categoria prescelta)
Prima di compilare la presente scheda è indispensabile la lettura e l’approvazione dell’allegato stralcio del regolamento

PILOTA

PASSEGGERO

ACCOMPAGNATORE /TRICE /ASSISTENTE/MECCANICO CON AUTO O VAN A SEGUITO

COGNOME E NOME ____________________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________________________
Città di residenza

Via/Piazza

Telefono:

_____________________________
__________________________________
C.A.P._______

______________________________n.°___

(Abita.) _________________________
(Lav.) _________________________
(Cell.) _________________________

E-mail: ___________________________@________________________________(per facilitare la comunicazione è importante inserire la propria mail)
Socio del Moto Club ____________________________________________
Di___________________________________________________________
Patente n.
_________________________

Rilasciata a (città)
________________________da:
___________________________

Tessera F.M.I. n.°____________________
Per le Moto d’Epoca, Registro Storico F.M.I .
n._________________________________
in data
_______________________

Valida fino al
____________________________

Dati del mezzo
(marca)

________________________________________
Moto

Sidecar

Modello ____________________________________________

Scooter

Cilindrata____________ Anno di costruzione________________

________________________________________

Modello ____________________________________________

Seconda moto,dati del mezzo
(marca)

Moto

Sidecar

Scooter

Cilindrata____________ Anno di costruzione________________

Allego la ricevuta del versamento di € 500,00 quale quota della preiscrizione. Inoltre ai
sensi del d.lg.vo 196/03 vi autorizzo all’utilizzo dei dati contenuti nella presente.
Dichiaro di avere letto e accettato quanto contenuto nell’allegato stralcio del
regolamento
La manifestazione è aperta a tutti i tipi di scooter, sidecar e moto attuali e d’epoca secondo gli anni e
le cilindrate delle varie categorie specificate nello stralcio del regolamento.
Conduttori: requisiti richiesti dal Codice della Strada, Tessera F.M.I. e per le moto d’epoca dei
conduttori Italiani il registro storico F.M.I. o A.S.I.
Sette giorni, sei tappe sulle strade più panoramiche e belle della nostra Italia.
Il costo per l'iscrizione dei piloti, comprensivo del pacchetto alberghiero, comprensivo del
pernottamento dell’ultima notte e della tessera obbligatoria Fmi per coloro che non ne fossero in
possesso; (Esclusi gli extra Camera singola, pernottamenti aggiuntivi, ecc.) , è di Euro 1.690,00 (inclusivo della
quota di preiscrizione di Euro 500,00). Tutti coloro che si iscriveranno entro il 30 Aprile 2021 avranno

diritto ad uno sconto di € 100; chi si iscriverà dal 1 Maggio al 15 Luglio 2021 avrà diritto ad uno
sconto di € 50.
IMPORTANTE! La semplice registrazione, online o tramite modulo cartaceo, non verrà presa in
carico e quindi considerata valida, fino al pagamento della quota di preiscrizione di Euro 500,00.
L'iscrizione si intende perfezionata con il pagamento del saldo da effettuarsi entro il 10 Settembre 2021.
• Costo iscrizione € 1.690,00. comprensivo del pernottamento dell’ultima notte e della tessera
obbligatoria Fmi per coloro che non ne fossero in possesso Esclusi gli extra (Camera singola,
pernottamenti aggiuntivi, ecc.)

• Per coloro ancora non iscritti e che volessero iscriversi come gruppo, ricordiamo che
i primi tre partecipanti (minimo) appartenenti allo stesso gruppo di amici, (inviateci
il nome del gruppo) che perfezioneranno la loro preiscrizione entro il 30/06/2021,
daranno diritto ai loro ulteriori amici che si aggiungeranno successivamente al
gruppo, di usufruire della stessa offerta/sconto a loro riservata che sarà di euro
1.590,00, comprensivo del pernottamento dell’ultima notte e della tessera
obbligatoria Fmi per coloro che non ne fossero in possesso.
OFFERTA SPECIALE CATEGORIA TURISTI !
Per l'edizione Motogiro d'Italia 2021 il costo d’ iscrizione (inclusivo della quota di preiscrizione) per i
piloti della categoria turisti è ridotto ad Euro 1.500,00 comprensivo del pernottamento dell’ultima
notte e della tessera obbligatoria Fmi per coloro che non ne fossero in possesso (esclusi gli extra). Tutti
coloro che si iscriveranno entro il 30 Aprile 2021 avranno diritto ad uno sconto di € 100; chi si
iscriverà dal 1 Maggio al 15 Luglio 2021 avrà diritto ad uno sconto di € 50.
(I pagamenti effettuati online prevedono una modesta cifra addizionale per costi gestionali /amministrativi che sarà
visualizzata sullo schermo durante l'esecuzione della procedura).

Le iscrizioni verranno accettate fino al 10 Settembre 2021. Eventuali preiscrizioni oltre tale data
verranno valutate se non raggiunto il numero massimo degli iscritti, altrimenti verranno inserite nella
lista di attesa.
N.B. A differenza delle passate edizioni il pacchetto completo della sistemazione alberghiera è
comprensivo dell’ultima notte e della tessera FMI obbligatoria ai fini assicurativi, rilasciata
dall’organizzazione a coloro che non ne fossero già in possesso.

Iscrizione Passeggeri, € 1.300,00, comprensivo del pernottamento dell’ultima notte e della tessera
obbligatoria FMI per coloro che non ne fossero in possesso. (preiscrizione € 500,00 da effettuare
contestualmente al pilota).

Iscrizione Assistente/Meccanico con auto propria o Van al seguito, (Eventuali moto al seguito
pagano come gli altri partecipanti della categoria turisti, secondo la data di iscrizione)

€ 1.200,00. comprensivo del pernottamento dell’ultima notte e della tessera obbligatoria Fmi per
coloro che non ne fossero in possesso. (preiscrizione € 500,00 da effettuare contestualmente al pilota).
N.B.: Il pagamento può essere effettuato: - on line, con carta di credito, al Sito Web www.motogiroitalia.it;tramite bonifico bancario c/o c/c IBAN IT 78 N010 0514 4000 0000 0006 905 – SWIFT/BIC BNLIITRR
–CC. 006905 ABI 01005 – CAB 14400- BNL Filiale di Terni, intestato a : Moto Club Terni L. Liberati P.
Pileri, Via Bertani, 4 – 05100 – Terni;- inviando copia della ricevuta a: Moto Club Terni L.

Liberati P. Pileri, Via Bertani, 4 – 05100 – Terni; Con Pay Pal all’indirizzo e mail:
mamomansueti@hotmail.it;.

Per i pagamenti elettronici è prevista un addizionale per costi gestionali/amministrativi,
l’iscrizione sarà convalidata automaticamente solo dopo la ricezione dell’avvenuto
pagamento .

Per contatti: Segreteria Motogiro d’Italia: dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 11,00
alle 13,00 e dalle ore 17,30 alle 19,00—Mobile +39 335 370928 fisso + 39 0744 404380, il
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, dalle ore 17,30 alle ore 19,30., Martedì, Venerdì dopo le
ore 21,15 alle 22,30. ;e-mail: - info@motogiroitalia.it; - mamomansueti@hotmail.it;

INDISPENSABILE ALLEGARE ALCUNE FOTO DELLA MOTO

MODULO DI PRENOTAZIONE MOTOGIRO D’ITALIA 2021
R PERSONA - PER PIU’ PRENOTAZIONI FOTOCOPIARE TUTTO IL MODULO E LA SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE

COGNOME ___________________________________________NOME__________________________________________
RESIDENTE IN________________________________________CAP._____________________PROV:_________________
VIA _______________________________________________________________________TEL:_______________________

Qualifica: PILOTA , PASSEGGERO

, ACCOMPAGNATORE/TRICE/ASSISTENTE/MECCANICO

PER SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA PREFERIREI LA COMPAGNIA DEL SIG./RA:

PACCHETTO ALBERGHIERO COMPRENSIVO DI:
Cena e pernottamento in camera doppia di Domenica 10 Ottobre 2021. Prima colazione, degustazioni
lungo il percorso, cena e pernottamento di Lunedì 11 Ottobre 2021. Prima colazione, degustazioni lungo il
percorso, cena e pernottamento in camera doppia dei giorni: 12, 13, 14, 15, (16 cena di gala della
premiazione) Ottobre 2021

NB: l’acconto minimo da versare obbligatoriamente, come preiscrizione, è di € 500,00 altrimenti le
prenotazioni non saranno prese in considerazione. L’importo della preiscrizione ha valore di
acconto ed è parte integrante del costo totale dell’iscrizione.

ATTENZIONE: Causa accordi con gli Hotels, al fine di garantire la migliore sistemazione
alberghiera possibile, il presente modulo completamente compilato, va inviato insieme al modello di
preiscrizione e il relativo importo.
Per diete particolari, e intolleranze alimentari, darne segnalazione sulle note.
PILOTA, PASSEGGERO, ACCOMPAGNATORE/TRICE, ASSISTENTE/MECCANICO
ISCRIZIONE + PACCHETTO ALBERGHIERO,
€ ________________________

(COME DA DATE DI SCADENZA)

SERVIZI ACCESSORI: (aggiungete direttamente quanto vi occorre ed effettuate da soli il conto del totale).

Pranzo del 07 Ottobre

€ 28,00

€ _______________

Pernottamento e cena del 07 Ottobre e 1^ colazione del 08 Ottobre

€ 85,00

€ _______________

Pranzo del 08 Ottobre

€ 28,00

€ _______________

Pernottamento e cena del 08 Ottobre e 1^ colazione del 09 Ottobre

€ 85,00

€ _______________

Pranzo del 09 Ottobre

€ 28,00

€ _______________

Pernottamento e cena del 09 Ottobre e 1^ colazione del 10 Ottobre

€ 85,00

€ _______________

Pranzo del 10 Ottobre 2021

€ 28,00

€ _______________

Pranzo del 17 Ottobre 2021

€ 28,00

€ _______________

Pernottamento e cena del 17 Ottobre e 1^ colazione del 18 Ottobre

€ 85,00

€ _______________

Pranzo del 18 Ottobre 2021

€ 28,00

€ _______________

La conferma di presenza alla cena di gala è obbligatoria, altrimenti la cena non sarà
prenotata anche se compresa nell’iscrizione.
Prenotazione Cena di Gala (Compresa nell’Iscrizione).
Sarò presente alla Cena di Gala del 16 Ottobre 2021

si

no

Camera singola. € 40,00 al giorno, per i giorni ( scrivere le date riferite ai giorni
richiesti. Totale prenotazione camera singola per i giorni
€________________
Seconda moto con iscrizione e trasporto a carico dell’organizzazione
€.100,00 _______________

(solo per le prime dieci moto)

€________________

TOTALE GENERALE
MENOACCONTO/PRE-ISCRIZIONE
DA VERSARE A SALDO…

€________________
€ ________________

NOTE
_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

La mia taglia di abbigliamento è : S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

Vi allego una copia fotostatica del mio documento d’identità (al fine di snellire la procedura d’accesso
agli Alberghi).
Vi allego n°2 mie foto formato tessera (obbligatorio per tutti coloro che non l’hanno inviata negli anni
scorsi) e tre foto della mia moto. N:B: Le foto e la copia del documento vanno inviate contestualmente
alla pre iscrizione.
RESPONSABILITA': con l'atto di sottoscrizione della scheda di iscrizione e del modulo di
prenotazione il partecipante dichiara di aver preso conoscenza e di accettare lo “stralcio e il
regolamento generale” della manifestazione Motogiro d’Italia 2021, impegnandosi a rispettarne
scrupolosamente le prescrizioni in essi contenute. lo stesso dichiara altresì di sollevare, come solleva, il
Moto Club Terni L.Liberati – P.Pileri, organizzatore della manifestazione e tutto, senza eccezione, il
personale addetto da ogni e qualsiasi responsabilità e danni e/o inconvenienti che a lui derivassero o
derivassero a terzi o a cose di terzi, per effetto della sua partecipazione alla manifestazione,
rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa ed ogni ricorso ad autorità non considerate dalle vigenti
norme della F.M.I.

Data _________________FIRMA___________________________________________________________

PAGAMENTO A MEZZO:
CARTA DI CREDITO
BONIFICO Codice c/c IBAN IT 78 N010 0514 4000 0000 0006 905 – SWIFT/BIC BNLIITRR –CC. 006905
ABI 01005 – CAB 14400- BNL Filiale di Terni, intestato a :Moto Club Terni L. Liberati P. Pileri
PAY PAL all’indirizzo e mail : mamomansueti@hotmail.it;
CONTANTI
VAGLIA
ASSEGNO

n°______________________________BANCA_____________________________________________

INDIRIZZARE A: Moto Club Terni L. Liberati – P. Pileri , Via Bertani, 4 –
05100 Terni.
PER INFORMAZIONI: Segreteria Motogiro d’Italia: dal Lunedì al Venerdì e dalle
ore 11,00 alle 13,00 e dalle ore 17,30 alle 19,00--Mobile +39 335 370928 fisso+ 39 0744
404380, il Lunedì, Mercoledì, Giovedì, dalle ore 17,30 alle ore 19,30., Martedì, Venerdì
dopo le ore 21,15 alle 22,30.

Siti web:– www.motogiroitalia.it - e mail:– info@motogiroitalia.it;
mamomansueti@hotmail.it ;

