MOTOGIRO D’ITALIA 2021 – 30^ RIEVOCAZIONE STORICA -

SCHEDA DI PREISCRIZIONE SENZA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

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)
________________________

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)

________________________________________

Modello ____________________________________________

Scooter

Cilindrata____________ Anno di costruzione________________

________________________________________

Modello ____________________________________________

Moto

Sidecar

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, dei passeggeri e degli assistenti/meccanici, escluso il
pacchetto alberghiero e tutti gli extra, è di Euro 690,00 (inclusivo della quota di
preiscrizione di Euro 500,00).

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 al: 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; N:B. 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 335 370928 fisso 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
COGNOME ____________________________________________NOME __________________________________________
RESIDENTE IN_________________________________________CAP:_____________________PROV:_________________
VIA _______________________________________________________________________ Tel._________________________

Qualifica: PILOTA , PASSEGGERO , ACCOMPAGNATORE/TRICE/ASSISTENTE/MECCANICO

L’ISCRIZIONE SENZA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
COMPRENDE:
L’assistenza continua durante tutta la manifestazione di oltre cinquanta
persone altamente professionali, facenti parte dello STAFF (una delle più
qualificate organizzazioni in assoluto).
• Assistenza meccanica per piccole riparazioni (forature, controlli all’impianto
elettrico, corde e guaine, piccole saldature) per lavori di diversa entità, il prezzo
dell’intervento andrà concordato direttamente con i meccanici. I pezzi di ricambio e
i materiali di consumo, dovranno immediatamente essere pagati a parte, al
prestatore del servizio.(A seguito due officine mobili con quattro meccanici
altamente specializzati);

• Trasporto conduttore e moto in caso di guasto della stessa; (A seguito due
minibus con otto posti a disposizione per ogni mezzo; N.B. Solo per i partecipanti
che seguiranno dettagliatamente il percorso della manifestazione);
• Assistenza medica; durante l’evento, (A seguito, otto tra medici e paramedici in
moto in auto e un Autoambulanza, gli stessi saranno distribuiti lungo tutta la
carovana in modo da raggiungere e soccorrere, in maniera immediata il
partecipante in difficoltà. (Eventuali trasporti dal pronto soccorso alle sedi di
tappa o all’arrivo saranno a carico del partecipante, perché rimborsabili dalla
propria Federazione di appartenenza).
• Tracciatura con frecce segnaletiche personalizzate “Motogiro d’Italia” di tutto il
percorso dell’evento;
• Road book di tutto il percorso;
• Staffette lungo il percorso nei punti di controllo;
• Pettorina con il proprio numero;
• Tre adesivi ovali da apporre sulle tabelle porta numero con il numero assegnato;
• Polo ricamata e Cappellino ricamato;
• Gadget;
• Premiazioni e/o ricordi;
• Partenza e Arrivo da un” Villaggio” espositivo dedicato, allestito per l’occasione;
• Buffett di benvenuto, a l’ora di pranzo di Domenica 10 Ottobre 2021, giorno
dedicato alle operazioni preliminari e al successivo Briefing obbligatorio con tutti
i partecipanti e l’organizzazione;
• Degustazioni alimentari, in alcuni dei posti di controllo durante tutte le tappe;
•

Assicurazione dell’evento come da dettami FMI e di legge;

SERVIZI ACCESSORI:
- Per i non tesserati alla F.M.I. tessera obbligatoria per motivi assicurativi: tessera euro
60,00;
- Servizio fotografico personalizzato (Il prezzo andrà concordato direttamente con il
fotografo)
- ISCRIZIONE DELLA SQUADRA: euro 50,00, da versare al momento della
iscrizione della squadra in sede di operazioni preliminari.

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.
PILOTA, PASSEGGERO, ACCOMPAGNATORE/TRICE, ASSISTENTE/MECCANICO.

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

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

Obbligatoria per motivi assicurativi, per la partecipazione all’evento, la tessera
di un moto club FMI, se non ne sarete in possesso, vi sarà rilasciata direttamente
dal Moto Club Terni Libero Liberati –Paolo Pileri al costo aggiuntivo di € 60,00 ..
€ _______________
Seconda moto con iscrizione e trasporto a carico dell’organizzazione (massimo 10
Moto in totale) €100,00
€_______________
€…….. ________________

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;
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

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
BONIFICO; Codice

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 335 370928 fisso 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 ;

