modulo da anticipare per mail a:
info@agmotorsportitalia.it
e spedire per posta in originale a:
AG MOTORSPORT ITALIA
Rotonda Grazia Verenin 1/1a
40139 Bologna

MODULO DI ISCRIZIONE 2019
(si prega di scrivere in stampatello, tutti i campi sono OBBLIGATORI)

Io sottoscritto:
COGNOME (surname) _____________________________ NOME (name)______________________________
NATO a: (born)_____________PROV.____ IL(date) ____/_____/_____ C.F | _| _| _|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | _| _| _| _|
Residente: VIA (address)_______________________________________________ N°__________ CAP ______________
CITTA’ (city – country) _____________________________________PROV ________ Tel. _________________________
CELLULARE (phone) _____________________ E-MAIL ______________________________________________________
N° di GARA in ordine di preferenza – indicare tre numeri (race number) _____________/ _____________/ _____________
(i piloti 2017 del trofeo avranno diritto di prelazione sul loro numero di gara)
TAGLIA T-SHIRT (barrare la taglia desiderata – non si effettuano cambi taglia)

S

–

M

–

L

-

XL

CORONA SITTA DESIDERATA (INDICARE NUMERO DENTI E PASSO) N. ________________ PASSO __________
NOME TEAM_____________________________

E-MAIL TEAM______________________________________________

DICHIARO E SOTTOSCRIVO CHE:
1) Io sottoscritto chiedo di essere iscritto alla YAMAHA R3 CUP 2019 e con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

aver preso visione e di accettare e rispettare e sottopormi ai Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana (FMI)
annesso velocità consultabile al sito www.federmoto.it e Regolamento tecnico e sportivo della Yamaha R3 cup e di tutte le
disposizioni e loro eventuali successive modifiche in vigore nell’anno 2019 consultabili al sito www.agmotorsportitalia.it
sezione Yamaha R3 cup.
Io sottoscritto manlevo e tengo indenne la AG Motorsport Italia srls e suoi collaboratori ed aziende ad essa collegate anche
successivamente all’anno 2019 da qualsivoglia domanda, azione, pretesa, onere e/o diritto avanzato da terzi e dichiaro
altresì di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone che potessero verificarsi a causa mia e/o a
mio danno in seguito alla partecipazione alla Yamaha R3 cup alla quale con il presente modulo mi iscrivo allegando quota di
iscrizione totale o parziale.
Io sottoscritto dichiaro di essere a conoscenza che al trofeo Yamaha R3 cup 2019 sono ammessi soli modelli Yamaha YZF-R3
euro 4 anno 2018 e MY 2019 che tutte le moto iscritte devono obbligatoriamente montare le carene in vetroresina modello
2019 con kit adesivi e colorazioni con pantone colore citato nel regolamento del trofeo Yamaha R3 cup 2019.
Io sottoscritto con la sottoscrizione del presente modulo, mi impegno a versare l’importo totale a saldo entro la data
dell’ultima rata, indipendentemente dalla partecipazione o meno alle gare. Io sottoscritto sono diretto responsabile di ogni
mancato pagamento.
Io sottoscritto dichiaro di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorro in caso di formazione e/o uso di atti falsi, di
dichiarazioni mendaci o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Io sottoscritto prendo atto che il mancato o parziale versamento della quota di iscrizione non mi da diritto di partecipare alle
gare e non avrò diritto al kit di materiale/servizi compresi. In caso di mancato saldo nei termini previsti, l’iscrizione del
pilota non avrà validità e nessun rimborso gli sarà dovuto.
Io sottoscritto dichiaro e prendo atto di non applicare adesivi sulla moto di loghi e/o marchi e/o scritte in conflitto di
interesse e stessa categoria merceologica in conflitto o in contrasto con gli sponsor e partner del trofeo. Prendo atto che la
medesima regola è da rispettare anche per loghi e/o marchi e/o scritte sull’abbigliamento tecnico da pista e da riposo nel
paddock e/o griglia di partenza. L’elenco delle aziende partner e sponsor del trofeo sono elencate nel regolamento sportivo
del trofeo Yamaha R3 cup. Dichiaro di essere responsabile del rispetto di dette regole da parte dei miei accompagnatori e
staff e che il mancato rispetto sarà perseguibile come da regolamento sportivo del trofeo Yamaha R3 cup.
Io sottoscritto prendo atto che la violazione di uno o più punti del presente modulo da me espressamente accettati nonché di
quanto contenuto sui regolamenti FMI e del trofeo YAMAHA R3 cup comportano sanzioni e/o penalità fino all’esclusione
immediata del pilota dalla Yamaha R3 cup 2019 e la conseguente segnalazione alle autorità competenti.

Firma (leggibile) per presa visione, accettazione e conferma dei dati e dei punti 1;2;3;4;5;6;7;8.

………………………. lì …………………… _________________
Luogo
Data
firma MADRE
(se il pilota è minorenne)

________________
firma PADRE

_______________________________
firma PILOTA

(se il pilota è minorenne)
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YAMAHA R3 CUP 2019
KIT PRODOTTI E SERVIZI (PROVVISORIO SOGGETTO A MODIFICHE – in corso di definizione)

L’iscrizione alla Yamaha R3 cup 2019 comprende: 5 round di cui uno a gara doppia, composti da
prove libere facoltative a pagamento (venerdì), 2 sessioni di prove ufficiali, warm-up e gara.
-

Partecipazione al titolo di campione YAMAHA R3 CUP 2019
Prezzo convenzionato di 5.000,00 euro (compresa Iva) fino al 31/1/2019 sull’acquisto della
moto nuova presso concessionario ufficiale Yamaha (sconto subordinato a procedura)
Tasse gara ed iscrizione al trofeo YAMAHA R3 CUP 2019
Corso di guida di motociclismo – scuola AG Motorsport Italia
Nuovo scarico completo racing AKRAPOVIC
Treno di gomme PIRELLI SUPERCORSA
Copri carter R&G
Nuovo disco freno anteriore BRAKING
Filtro aria SPRINT FILTER
Gas rapido DOMINO
Leva frizione DOMINO
Manopole DOMINO
Pulsante accensione plag&play JETPRIME
Abbigliamento paddock ufficiale YAMAHA RACING
Ombrello griglia di partenza YAMAHA RACING
Prodotti YAMALUBE
Cupolino in plexiglass FABBRI ACCESSORI
Articolo VALTER MOTO COMPONENTS (in definizione)
Kit prodotti KIRON
Corona SITTA
Kit adesivi per livrea ufficiale Yamaha R3 cup
Servizio fotografico Basic (GORINI’S PHOTOS)
Premiazioni e meeting piloti alla fiera di Verona MOTOR BIKE EXPO
YAMAHA VILLAGE – BLU RACING POINT ad ogni gara
Comunicazioni, report gare, immagini/video su canali istituzionali Yamaha - AG
Supporto di cortesia nei round di gara per ricambi Yamaha (fino ad esaurimento scorte)
Il materiale del kit di iscrizione sarà ritirabile presso la sede di Bologna di AG Motorsport Italia previo
appuntamento telefonico a partire dal 20 febbraio 2018. Il kit sarà consegnato unicamente a fronte
dell’avvenuto pagamento del 2° acconto per il pagamento rateale.
Il trofeo Yamaha R3 cup è monogomma PIRELLI.

-

PREMI
UNA MOTO YAMAHA YZF-R3
Per i primi 3 vincitori della classifica assoluta del trofeo, accesso al Masterclass selezione dei migliori piloti
europei per poter accedere al bLU cRU Challenge all’interno del mondiale SBK nella Supersport 300
Partecipazione ed assegnazione premi alle classifiche speciali
CONTEST
Giornate nel mondiale per conoscere i campioni Yamaha, visita ai box, hospitality.

Firma (leggibile) per presa visione, approvazione, accettazione e conferma

………………………. lì …………………… _________________
Luogo
Data
firma MADRE
(se il pilota è minorenne)

________________
firma PADRE

_______________________________
firma PILOTA

(se il pilota è minorenne)
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MODALITA’ DI PAGAMENTO E CONSEGNA KIT
Dati per eseguire il versamento del saldo iscrizione (payment reference):
BONIFICO BANCARIO intestato a: AG MOTORSPORT ITALIA SRLS

Codice IBAN: IT27T0200837070000102951397
Specificando nella causale del bonifico - NOME E COGNOME DEL PILOTA.
La domanda di iscrizione e lo sconto dal concessionario sulla moto da acquistare,
verranno ritenuti validi SOLO se viene allegata la copia della ricevuta del bonifico.

SALDO IN UNICA SOLUZIONE:

€ 3.300,00 + IVA (TOTALE € 4.026,00)

oppure
1° ACCONTO all’iscrizione

€ 600,00 + IVA - (TOTALE € 732,00)

2° ACCONTO entro 31 gennaio 2019

€ 900,00 + IVA - (TOTALE € 1.098,00)

3° ACCONTO entro 31 marzo 2019

€ 900,00 + IVA – (TOTALE € 1.098,00)

4° ACCONTO entro 31 maggio 2019

€ 900,00 + IVA – (TOTALE € 1.098,00)

IN CASO DI SOCIETA’ CON P.IVA si richiedono i seguenti dati per la fatturazione
(invoice), in caso di mancata compilazione verrà effettuata fattura al sottoscrivente del
modulo di iscrizione:
Ragione Sociale (company)________________________________________________________
P.IVA(obbligatoria) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indirizzo________________________________ CAP _________ Città ____________________
Prov. _______ Tel/cellulare ______________________ titolare sig. _______________________
mail__________________________________________________________________________
PER I PARTECIPANTI MINORENNI ALLEGARE CARTA IDENTITA’ (fronte e retro)
DI ENTRAMBI I GENITORI.

Firma (leggibile) per visione, approvazione, accettazione e conferma

………………………. lì …………………… _________________
Luogo
Data
firma MADRE
(se il pilota è minorenne)

________________
firma PADRE
(se il pilota è minorenne)

_______________
firma PILOTA
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YAMAHA R3 CUP 2019
AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINE e PRIVACY
Io sottoscritto ____________________________________ nato a ______________ prov. ______
il __________ residente in via ___________________ cap ______ città ____________ prov. ____

DICHIARO
di autorizzare la AG Motorsport Italia srls e Yamaha Motor Europe N.V. filiale Italia ed aziende ad esse collegate, ad utilizzare
il mio nome e la mia immagine per tutte le attività promo-pubblicitarie di carattere istituzionale dalle stesse organizzate,
anche in collaborazione con emittenti televisive e radiofoniche, consistenti nell’utilizzazione del mio nome e/o ritratto per la
realizzazione di:
-

-

pubblicazioni su social
pubblicazioni su siti web
campagne stampa su testate, 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 aver nulla a pretendere per questo tipo di utilizzo per qualsivoglia titolo o ragione.
Per immagini 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 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 e servizi
la firma e la sigla
la voce
le intrinseche qualità di persona pubblica e di opinion leader
le qualità e valenze riconducibili alla carriera sportiva

Per approvazione ed accettazione
Firma (leggibile) per approvazione, accettazione e conferma
………………………. lì …………………… _________________
Luogo
Data
firma MADRE

________________
firma PADRE

(se il pilota è minorenne)

_______________________________
firma PILOTA

(se il pilota è minorenne)

PRIVACY: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.Lgs 196/2003
I dati forniti, saranno trattati per: a) registrazione/compilazione all’evento e/o contest con adempimenti connessi; b) fino a sua opposizione, per invio tramite e-mail di AG MOTORSPORT ITALIA SRLS e
di società collegate ad AG MOTORSPORT ITALIA SRLS per comunicazioni, promozionali ed informative, ricerche e analisi di mercato, per ricevere comunicazioni su programmi e contest, inviti e simili;
c) fino a sua opposizione, tramite telefonate, SMS, MMS, posta cartacea di AG MOTORSPORT ITALIA SRLS e di società ad essa collegate, per comunicazioni commerciali, promozionali ed informative,
ricerche e analisi di mercato, per ricevere comunicazioni su programmi e contest, inviti e simili. Il conferimento dei dati per la finalità al punto a) è necessario. Il consenso al trattamento per le finalità
b) e c), sopra riportate, è facoltativo. I suoi dati potranno essere comunicati da AG MOTORSPORT ITALIA SRLS a società contrattualmente legate al titolare del trattamento, o addetti alla stampa delle
lettere personalizzate, all’elaborazione dati, call center. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, elettronica e/o manuale. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario e non
saranno diffusi.
Se non vorrà più ricevere comunicazioni commerciali, in base all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che La riguardano, rivolgendosi al
titolare del trattamento dati AG MOTORSPORT ITALIA SRLS, Rotonda Grazia Verenin 1/1A, 40139 Bologna (BO) - mail info@agmotorsportitalia.it. Elenco aggiornato dei responsabili è disponibile
presso la sede del titolare. Copia integrale dell’informativa sul sito http://www.agmotorsportitalia.it.
d) Inoltre, i suoi dati e la sua immagine, videoripresa o fotografata, saranno trattati dalla Titolare e dalle aziende od enti o fondazioni ad essa collegate per finalità di marketing, per attività
promozionali, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario, per sondaggi d’opinione nonché alla trasmissione e diffusione degli stessi anche ai fini commerciali e per fini giornalistici. Il trattamento
dei suoi dati potrà avvenire mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di moderni sistemi informatici e telematici ad opera dei soggetti incaricati all’espletamento dei suddetti trattamenti.
Responsabili del trattamento è la AG MOTORSPORT ITALIA SRLS. Il responsabile è disponibile su richiesta dell’interessato alla Titolare. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. 30 giugno
2003 n°196, scrivendo alla Titolare all’indirizzo di cui sopra.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEI DATI SENSIBILI ED UTILIZZO DELL’IMMAGINE
La/il sottoscritta/o esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto delle finalità e delle modalità riportate nell’informativa di AG MOTORSPORT ITALIA SRLS.
Firma per consenso rispetto al punto a) della presente
informativa

Firma PILOTA

Firma GENITORE

(rider signature)

(parents signature)

Firma per consenso rispetto al punto b) della presente
informativa (comunicazionii via e-mail)

Firma PILOTA

Firma GENITORE

(rider signature)

(parents signature)

Firma per consenso rispetto al punto c) della presente
informativa (comunicazioni SMS; MMS, telefonate e posta
cartacea)

Firma PILOTA

Firma GENITORE

(rider signature)

(parents signature)

Firma per consenso rispetto al punto d) della presente
informativa (utilizzo e divulgazioni dell’immagine, pubblicità,
promozione, marketing, comunicazione)

Firma PILOTA

Firma GENITORE

(rider signature)

(parents signature)

DATA E LUOGO

__________________________________
DATA E LUOGO

__________________________________
DATA E LUOGO

__________________________________
DATA E LUOGO

__________________________________
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YAMAHA R3 CUP 2018
CURRICULUM PILOTA
Cognome _______________________ nome _______________________
altezza (in cm.) __________________ peso _______________________
Circonferenza testa in cm. __________ taglia casco _________________
Hobby _____________________ Sport ___________________________
Team ______________________ mail team _______________________
Nome e cognome Team Manager _________________________________
Numero telefonico Team Manager ________________________________

RISULTATI OTTENUTI IN CARRIERA
2012 - trofeo/campionato__________________ risultato _____________
2013 –trofeo/campionato__________________ risultato _____________
2014 –trofeo/campionato__________________ risultato _____________
2015 –trofeo/campionato__________________ risultato _____________
2016 –trofeo/campionato__________________ risultato _____________
2017 - trofeo/campionato__________________ risultato _____________
2018 - trofeo/campionato__________________ risultato _____________

NOTE: ___________________________________________________________

Firma (leggibile) per approvazione, accettazione e conferma

………………………. lì …………………… _________________
Luogo
Data
firma MADRE
(se il pilota è minorenne)

________________
firma PADRE

_______________________________
firma PILOTA

(se il pilota è minorenne)
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