
 
Modulo d’iscrizione Virus Power CIVS 2022 

 

Il sottoscritto …………………………………….………………..  richiede la pre-iscrizione al Campionato Italiano Velocità Salita 2022, con la quale si 
assume l’impegno di osservare i Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) e del promoter MCS1921. La presa visione e 
l’accettazione delle norme tecnico sportive 2022 e tutte le disposizioni che durante la stagione saranno emanate dalla F.M.I. e dal promoter 
MCS1921 cui è demandato l’incarico della gestione dell’immagine. 
Il sottoscritto fornisce i propri dati personali, autorizzando l’inserimento nell’archivio del Moto Club Spoleto e l’utilizzo solo per le finalità collegate 
all’attività motociclistica ed alle iniziative previste del Campionato Italiano Velocità Salita 2022 in conformità alle leggi vigenti. 

GENERALITÀ DI CHI FA RICHIESTA DELL’ISCRIZIONE 

Cognome .............................. Nome ..................................... Nato il …………………...…  a ……………………………….  
Residente in via ………………..……  Città……………………………... Prov.  ……... Tel.. ……......................................... 

e-mail (obbligatoria) ........................................................................ Licenza F.M.I. n° ………............................................  
C.F.: I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I    Moto Club di appartenenza .......................................................   
 
Classe ………………… Numero Fisso ……….…… Marca Moto …………...……….  Cilindrata…….……. Tempi …… 
 
Classe ………………… Numero Fisso ……….…… Marca Moto …………...……….  Cilindrata…….……. Tempi …… 
 

Dimensioni ingombro Paddock con propria struttura e mezzo Mt.  …………….… x Mt. …………..………. 
NB i pass permanenti verranno rilasciati solo a persone in possesso della tessera FMI 2022 

 
Il costo della pre-iscrizione include: 

 
- 1 pass pilota   All - Access Nome e Cognome …………………….…...……… Tessera FMI n°……………………. 
- 1 pass per staff tecnico All - Access Nome e Cognome ………………….………...…… Tessera FMI n°……………………. 
- 1 Pass Paddock 
- Pass auto n° 1 + pass mezzo tecnico Paddock A - Modello automezzo ……………………...…... Targa …………..…...……… 
- Numero fisso per tutta la stagione  

 
N.B. Ogni pilota dovrà iscriversi, tramite il sistema Sigma, gara per gara. 

 
AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINE PER FINI ISTITUZIONALI 

 
Il sottoscritto ………………………….……………. autorizza il Moto Club Spoleto in qualità di promotore del Campionato Italiano Velocità in Salita 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; e qualità e le 
valenze riconducibili alla carriera sportiva. Il presente contratto tra il sottoscrittore ed il Moto club Spoleto sarà regolato dalla legge Italiana e deve 
essere interpretato secondo tale legge; per ogni controversia derivante dalla sua interpretazione o esecuzione entrambi le parti riconoscono 
l’esclusiva competenza del Foro di Spoleto, salvo la facoltà del Moto Club Spoleto di aderire ad altro Foro per provvedimenti speciali o d’urgenza. 

 
Per approvazione ed accettazione. 

 
Città ...............................................li.....................................  Firma Pilota ........................................................................................... 

Firma dei genitori (per minorenni) Padre ................................................ Madre .......................................................... 

N.B. - La presente iscrizione per essere ritenuta valida dovrà essere compilata in ogni sua parte e inoltrata tramite mail 
accompagnata dal bollettino di avvenuto pagamento della quota di euro 70,00 da versare tramite bonifico bancario: 

IBAN: IT 62 W 08456 68830 000000200226 destinatario: Moto Club Spoleto 

Mail per invio documenti: segreteria@civs.tv     
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