Modulo da inviare a:
AG MOTORSPORT ITALIA
Rotonda Grazia Verenin 1/1A
40139 Bologna BO
Tel 333.4120172
e-mail: info@agmotorsportitalia.it – www.agmotorsportitalia.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE PILOTA - START LIST YAMAHA R125 CUP 2017
Il sottoscritto chiede l’iscrizione alla YAMAHA R125 CUP 2017 organizzata da AG Motorsport Italia SRLS.
Con questa richiesta, si richiede l’iscrizione alla YAMAHA R125 CUP assumendosi l’impegno di osservare il Regolamento Tecnico e
Sportivo della Yamaha R125 Cup 2017 consultabile al link http://www.agmotorsportitalia.it/yamaha-r125-cup/2017-regolamentimoduli-r125/ e i Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), la presa visione e l’accettazione delle Norme di
iscrizione ed accreditamento e di tutte le disposizioni che durante la stagione saranno emanate dalla AG Motorsport Italia e FMI.
Fornisce i propri dati personali, autorizzandone l'inserimento nell'archivio della AG Motorsport Italia SRLS ed aziende ad essa
collegate per l'utilizzo solo per finalità collegate all'attività motociclistica ed alle iniziative previste dalla AG Motorsport Italia in
conformità alle leggi vigenti.
N.B. Ogni campo deve essere obbligatoriamente compilato. La mail indicata deve essere leggibile e abilitata, considerato che tutte le
comunicazioni ufficiali della segreteria organizzativa di AG Motorsport Italia avverranno tramite e-mail.

Cognome __________________________________________ Nome _________________________________________________
Nato a ____________________________________il _______________ Residente : Città_________________________________
Via _______________________________________________________ Nr. ________ CAP_____________ Prov. _____________
Tel.______/_______________ Cell______/_________________ E-mail _______________________________________________
C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Licenza nr_________________________Tipo_______________________
Scadenza visita medica____________________Moto Club_________________________________Città_____________________
Affiliato al Team (compilare solo per Team regolarmente iscritti alla FMI): _________________________________________________
NUMERI DI GARA IN ORDINE DI PREFERENZA: ______

______ ______ (In caso il nr. di gara non venga indicato, sarà assegnato d’ufficio)

Richiesta d’iscrizione per YAMAHA R125 CUP 2017

COSTO € 2.200,00 (duemiladuecento/00) più IVA
Luogo e data: ____________ ____/____/________
Firma: Il pilota_______________________________________ Firma del Team Manager__________________________________
(leggibile)

Firma 1: _____________________________________________ Firma 2:______________________________________________
(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà)
* Per i minori è obbligatorio allegare alla presente richiesta di iscrizione i documenti di identità del conduttore e degli esercenti la patria podestà
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
La richiesta di iscrizione, per essere ritenuta valida, deve essere completa di tutti i dati ed accompagnata dai
versamenti previsti:
IMPORTO TOTALE IN UNICA SOLUZIONE euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) più IVA contestualmente all’iscrizione
oppure:
1°ACCONTO Entro il 31/12/2017 - allegato all’invio della presente modulistica
(I piloti che non avranno versato l’acconto NON avranno diritto al ritiro del kit di iscrizione)
€1.000,00 (mille/00) + IVA
SALDO entro il 15/02/2017
€1.200,00 (milleduecento/00) + IVA
(I piloti che non avranno versato il saldo NON avranno diritto alla partecipazione alle gare del trofeo)
La contabile per il pagamento del 1° acconto deve essere obbligatoriamente allegata alla Richiesta di iscrizione e
anticipata per mail a info@agmotorsportitalia.it, i moduli originali inviati per posta a AG Motorsport Italia SRLS –
Rotonda Grazia Verenin 1/1a – 40139 Bologna BO. Per il saldo è necessario inoltrare copia dell’avvenuto pagamento a
mezzo e-mail a info@agmotorsportitalia.it
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite:
BONIFICO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE INTESTATO A:
AG MOTORSPORT ITALIA SRLS - Unicredit Ag. San Lazzaro di Savena BO
IBAN: IT 27 T 02008 37070 0001 029 51397
causale obbligatoria: Iscrizione YAMAHA R125 CUP – Pilota (Nome, Cognome)

Dati per la fattura. La fattura verrà emessa tassativamente nel mese in cui si effettua il pagamento ed inviata per mail. In
caso di mancanza dati, l’importo sarà fatturato direttamente al pilota (e non sarà modificabile) .

INTESTARE LA FATTURA a: _______________________________________________________________________________
Legale Rappresentante: _____________________________________________________________________________________
COD. FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Via ______________________________________nr. _____ CAP __________ Città _____________________________ Pr. _____
Tel. / Cell. ________________________________________________________________________________________________
_
L’intestatario autorizza: (timbro e firma del legale rappresentante) ___________________________________________________________

Luogo e data: ____________ ____/____/________
Firma: Il pilota______________________________________ Firma del Team Manager___________________________________
(leggibile)

Firma 1: __________________________________________ Firma 2:_________________________________________________
(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà)
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YAMAHA R125 CUP 2017 PILOTI START LIST - KIT PRODOTTI E SERVIZI
L’iscrizione alla YAMAHA R125 CUP 2017 comprende:
Eventi previsti: n 5 (cinque) su 3 giorni: prove libere facoltative a pagamento, 2 prove ufficiali, warm up e 2 gare

-

Partecipazione al titolo di Campione YAMAHA R125 CUP 2017
Ammissione alla Start List
Servizio cronometraggio e distribuzione tempi di qualifica e di gara
Pass che saranno consegnati al pilota gara per gara all’interno della sua busta pilota
Spazio paddock per automezzo assistenza e tenda officina
Partecipazione assegnazione montepremi previsto per la classe prescelta
Partecipazione assegnazione premi di merito attraverso le classifiche assoluta e speciali




Tasse gara ed iscrizione al trofeo YAMAHA R125 CUP
Scuola di motociclismo AG MOTORSPORT ITALIA certificata della Federazione Motociclistica Italiana, formerà i
piloti con i suoi istruttori per tutti i week-end di gara con lezioni pratiche in pista e teoriche in aula.
Sconto del 10% sull’acquisto moto Yamaha YZF-R125 per il trofeo c/o concessionari ufficiali Yamaha
Scarico completo racing AKRAPOVIC
Treno di gomme PIRELLI SUPERBIKE
Casco racing SHARK HELMETS
Leva frizione DOMINO
Manopole DOMINO
Abbigliamento paddock ufficiale YAMAHA RACING
Ombrello per griglia di partenza YAMAHA RACING
Prodotti YAMALUBE
Cupolino in plexiglass FABBRI ACCESSORI
Nottolini VALTER MOTO COMPONENTS
Kit prodotti KIRON
Kit adesivi per livrea ufficiale R3 Cup INDIVISUAL CREATIVE DESIGN
Premiazioni alla Fiera di Verona MOTOR BIKE EXPO
YAMAHA VILLAGE alla Fiera di Verona MOTOR BIKE EXPO
Comunicazioni, report gare ed immagini/video attraverso i canali ufficiali di YAMAHA MOTOR
Accesso per concorrere al montepremi finale di una YAMAHA YZF-R3 ed altri premi in via di definizione



















CONVENZIONI E SCONTISTICA PER ACCESSORI E COMPONENTI
ACQUISTO PRESSO AG MOTORSPORT ITALIA: per ricambi ufficiali Yamaha, per carene in vetroresina grezze
o verniciate (Plastic-Bike), pedane e accessori (Valter Moto Components), cronometri GPS (Starlane), batteria
Lithio JMP, catena (DID passo 428), accessori (Malossi), centralina Rapid Bike, radiatore (RTM radiatori), kit
adesivi trofeo R125 (solo per i piloti iscritti) e per tutto il materiale di ricambio contenuto nel kit di iscrizione.
Luogo e data: ____________ ____/____/________
Firma: Il pilota______________________________________Firma del Team Manager___________________________________
(leggibile)

Firma 1: __________________________________________ Firma 2:________________________________________________
(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà)
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AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINE PER FINI ISTITUZIONALI
Io sottoscritto _______________________________nato a_______________________________________________
il ______________________residente in Via__________________________________________________________
DICHIARO
di autorizzare la AG Motorsport Italia SRLS ed aziende ad essa collegate ad utilizzare il mio nome e la mia immagine
per tutte le attività promo-pubblicitarie di carattere istituzionale dalla stessa organizzate, anche se in collaborazione
con emittenti televisive e radiofoniche, consistenti nell’utilizzazione del mio nome e/o del mio ritratto per la
realizzazione di:
campagna stampa su testate italiane, quotidiani e periodici;
campagna affissionale;
videoclip da utilizzare su reti televisive, terrestri, satellitari e via cavo, sia free che a pagamento nonché su
Internet e di non avere nulla a pretendere per questo tipo di utilizzo per qualsivoglia titolo o ragione.
Per immagine ai fini della presente autorizzazione deve intendersi ogni elemento e caratteristica comunque
riconducibili al contenuto della previsione normativa di cui agli artt. 6-10 C.C. e di cui agli artt. 96 e 97 della L. 22 aprile
1941 n° 633 con particolare riguardo a:
l’immagine o il ritratto;
il nome inteso come prenome e cognome, il nomignolo, lo pseudonimo e il soprannome ad eccezione di ogni
utilizzazione di tali nomignoli in funzione di marchio su prodotti o servizi;
la firma e la sigla;
la voce;
le intrinseche qualità di persona pubblica e di opinion leader;
le qualità e le valenze riconducibili alla carriera sportiva.
Per approvazione ed accettazione.
Luogo e data: ____________ ____/____/________

Firma: Il pilota_________________________________ Team Manager_____________________________________
Firma 1: ___________________________________________ Firma 2:________________________________________________
(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà)
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CURRICULUM PILOTA
Cognome______________________________Nome___________________________________
Nato a_____________________il___________Altezza (in cm)__________Peso_____________
Circonferenza testa in cm_______ TAGLIA CASCO______________ TAGLIA T-SHIRT________
Hobby________________________________________________________________________
Team ____________________________________ mail TEAM ___________________________
Nome e cognome del Team Manager _______________________________________________
CONCESSIONARIO YAMAHA __________________________ titolare____________________

Risultati ottenuti in carriera
Anno Campionato – Classe - Risultato

2012 _____________________________________________________
2013 _____________________________________________________
2014 _____________________________________________________
2015 _____________________________________________________
2016 _____________________________________________________
Luogo e data: ____________ ____/____/________

Firma: Il pilota_________________________________ Team Manager_____________________________________
Firma 1: ___________________________________________ Firma 2:________________________________________________
(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà)
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