
  

                    

FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA

CAMPIONATO ITALIANO VINTAGE ENDURANCE 2020 
MODULO D’ISCRIZIONE

N° di gara richiesto

Gara unica - Misano, 10 Ottobre 2020

Denominazione Team: ______________________________________________________________

Team Manager: __________________________ Tel.: _____________ e-mail___________________

1° Pilota 2° Pilota 3° Pilota

Cognome: ___________________

Nome: ______________________

N° Licenza: __________________

Data di nascita: _____/_____/____

Email: ______________________

Telefono: ____________________

Firma: ______________________

Cognome: ___________________

Nome: ______________________

N° Licenza: __________________

Data di nascita: _____/_____/____

Email: ______________________

Telefono: ____________________

Firma: ______________________

Cognome: ___________________

Nome: ______________________

N° Licenza: __________________

Data di nascita: _____/_____/____

Email: ______________________

Telefono: ____________________

Firma: ______________________

Moto
Marca: _________________________ Modello: _________________________ Cilindrata: ______ N° Valv.:____

Classe: Maxi Classic Classic 1000 750 TT Registro Storico: ____________

(1) Il presente modulo è valido solo per le iscrizioni a gare sul territorio nazionale.
(2) L’iscrizione è valida solo se accompagnata dalla relativa tassa.
(3) La firma del presente modulo comporta la conoscenza e l’accettazione del R.M.M. e suoi Annessi per l’anno in corso.

ISTRUZIONI PER LE ISCRIZIONI

Quota d’iscrizione: € 1.000,00 per ciascun Team

Le iscrizioni per i 15 posti disponibili vanno presentate secondo le seguenti modalità:
- entro il 29 febbraio 2020 il presente modulo andrà inviato via mail all’indirizzo epocasport@federmoto.it unitamente alla ricevuta 

di un bonifico dell’importo di € 300,00 che verrà rimborsato solo in caso di mancata accettazione; il bonifico andrà effettuato a 
favore di FMI c/o BNL – SPORTELLO CONI – IBAN IT37M0100503309000000001267 – SWIFT/BIC BNLIITRR, riportando come 
causale la dicitura “Anticipo Iscrizione Campionato Italiano Vintage Endurance 2020”;

- entro il giorno 15 marzo 2020 verrà pubblicato l’elenco delle iscrizioni accettate e di quelle non accettate: per la stesura degli 
elenchi si terrà conto unicamente della data ed ora di arrivo delle richieste, dando la precedenza a quelle pervenute per prime; 
saranno prese in considerazione solo le richieste accompagnate dalla ricevuta del versamento;

- entro il giorno 30 giugno 2020 andrà versato il saldo di € 700,00 tramite bonifico effettuato sullo stesso conto, riportando come 
causale la dicitura “Saldo Iscrizione Campionato Italiano Vintage Endurance 2020”; copia della ricevuta andrà inviata all’indirizzo 
epocasport@federmoto.it;

- i Team accettati che non effettueranno il bonifico del saldo entro il 30 giugno saranno rimpiazzati seguendo l’ordine della lista delle 
iscrizioni non accettate. I Team subentrati dovranno versare l’intera quota di € 1.000,00 entro il 15 luglio, sempre sullo stesso 
conto e con la stessa causale, pena la perdita del diritto.

In caso di richiesta fattura agli importi sopra indicati dovrà essere aggiunto il 22% relativo all’IVA


