
  
 

1^ MOTOCAVALCATA DEL TREBBIA 

 

MODULO ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE MAGGIORENNE ALLA  

MOTOCAVALCATA DEL 02 APRILE 2018  

 

ORGANIZZATA DAL MOTOCLUB 57 COMPILARE TUTTE LE PARTI IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE,  

Cognome ___________________________________ Nome _________________________________ 

 Data di nascita __________________Luogo di nascita __________________________________ Prov. ____ 

Residente in via________________________n.   ____ Cap ________ Città __________________ Prov. ____  

Cellulare (obbligatorio per comunicazioni) _______________________e-mail ________________________     

 Tipo Documento ____________________ N°_ _______________   

 Moto ______________  Targa_______________  scad. Visita Medica gg/mm/aaaa ____ / _____/ ________ 

Tesseti FMI 2017 N°............................................ € 35,00  

Licenza agonistica FMI 2017 N°...........................  € 35,00  

Non Tesserati FMI 2017 ….................................. . € 45,00  

 

Titolare di: Il sottoscritto/a si impegna ad esonerare la Federazione Motociclistica Italiana, gli Organizzatori, nonché i loro rappresentanti e 

dipendenti, da qualsiasi responsabilità per eventuali lesioni fisiche o danni materiali, in cui potrebbe incorrere durante lo svolgimento 

dell'evento sopra indicato. Si impegna altresì a sollevare la F.M.I., gli Organizzatori, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi 

responsabilità verso terzi per eventuali perdite, danni o lesioni di cui esso stesso sia responsabile. In ogni caso dichiara di accettare, per il 

risarcimento spettante a qualunque titolo, i massimali assicurativi previsti dalla specifica Polizza Assicurativa le cui condizioni, normativa e 

procedure sono scaricabili dal sito www.federmoto.it.  

 

Data_____________ Firma____________________________  

 

Il sottoscritto/a dichiara di aver preso espressa visione della precedente clausola, relativa sia all'esonero da qualsiasi responsabilità sia ai 

riferimenti circa i massimali assicurativi previsti, e di accettarla espressamente anche ai sensi dell'art. 1341 del Cod. Civile. Legge sulla privacy: 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, 

recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il 

perseguimento degli scopi istituzionali. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente 

connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 

196/2003(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).  

 

Data______________ Firma____________________________ 

 

 Nel caso in cui Lei dia il consenso e, fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali saranno altresì trattati per le seguenti ulteriori finalità: 

a)elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; b)inviare, anche tramite posta elettronica, canali telefonici, materiale pubblicitario e 

informativo; c)effettuare comunicazioni commerciali interattive; d)effettuare rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità 

dei servizi forniti (anche attraverso soggetti terzi). Lei potrà revocare il consenso fornito per tali finalità in qualsiasi momento scrivendo a 

commissione.sviluppo@federmoto.it. Il consenso per i trattamenti e le finalità di cui al presente punto non è obbligatorio; a seguito di un 

eventuale diniego la FMI tratterà i Suoi dati per le sole finalità indicate al precedente punto. 

 Data______________ _             Accetto             Non Accetto               Firma____________________________ 

 

Il sottoscritto__________________________________ in qualità di partecipante iscritto alla 1° Motocavalcata del Trebbia  

dichiara di aver preso visione del regolamento allegato e di accettare tutte le clausole in esso contenute. 

Firma____________________________  



 
Allegato al modulo d’iscrizione                                                                                                                                                                                MOTO CLUB 57 

REGOLAMENTO 1^ MOTOCAVALCATA DEL TREBBIA 
Il sottoscritto dichiara di accettare in ogni sua parte il regolamento e le clausole seguenti.  

 OBBLIGATORIA targa originale montata e documenti originali al seguito (libretto, 

assicurazione e patente). Si avvisa che durante la manifestazione saranno effettuati controlli 

da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza (CC, VVUU, CFS) CONSIGLIAMO, per evitare 

spiacevoli disguidi, che gli iscritti abbiano al seguito libretto e assicurazione in originale da 

esibire su richiesta alle Autorità di PS. Non saranno ammessi alla partenza i motocicli senza 

fanali, targa.  

 SE non Licenziato FMI, obbligatorio presentarsi con visita medica per attività sportiva 

non agonistica in corso di validità, qual’ora foste sprovvisti, sarà presente il medico della 

manifestazione che provvederà ad effettuare la visita in loco. La visita NON è compresa nel 

costo dell’iscrizione 

 Il partecipante regolarmente iscritto dichiara sotto la propria responsabilità di possedere la 

patente di guida per il mezzo, a norma CDS, e che lo stesso è provvisto di ASSICURAZIONE 

RC e TARGA originale montata.  

 L'organizzazione si riserva il diritto di ritirare il numero e segnalare alle Autorità 

competenti (CC, CFS, VVUU) quei partecipanti che con il loro comportamento fossero, a 

qualsiasi titolo, causa di danni a persone o cose e/o tenessero atteggiamenti che risultino lesivi 

degli impegni di rispetto presi dall'Organizzazione stessa nei confronti delle Amministrazioni 

Pubbliche e Autorità competenti.  

 La manifestazione si svolge su percorsi stradali asfaltati, a fondo naturale e mulattiere, aperti al 

normale traffico. Pertanto i partecipanti devono, in ogni momento, attenersi 

scrupolosamente alle norme del Codice della Strada e a tutte le disposizioni vigenti in 

materia, comprese eventuali ordinanze delle Autorità competenti per territorio nelle località 

attraversate.  

 E’ vietato l’utilizzo di apparati GPS per la tracciatura del percorso, pena esclusione 

immediata dalla manifestazione.  

 Si accetta qualsiasi decisione venga presa dal Moto Club organizzatore in ordine allo 

svolgimento della manifestazione (rinvio o annullamento per causa di forza maggiore o avverse 

condizioni metereologiche).  

 ISCRIZIONI: Perfezionamento iscrizioni: presso il Municipio del Comune di Corte Brugnatella 

(PC) Domenica 30/04 dalle 7.00 alle 10.00 

  L’iscrizione comprende: ticket bar, ristori, pasto finale.  

  Preiscrizione obblibatoria. Pagamento anticipato tramite bonifico bancario intestato a Moto 

Club 57 IBAN IT54G0515665190CC0210009989. Inviare modulo compilato e firmato insieme a 

copia ricevuta pagamento con trascritti cognome-nome degli iscritti via mail: 

martina.necchi@alice.it 

 Numero chiuso 400 partecipanti. Chiusura iscrizioni al raggiungimento della quota o entro il 

30/03/2017.  

 Difficoltà medio/alta, alta con bagnato. Motocavalcata per moto da enduro. No bicilindrici. No 

quad  

 Partenze scaglionate (3 moto ogni minuto): Domenica dalle 8,30 alle 10,30.  

 Percorso di circa 75 km senza tratti Hard Sul percorso saranno previsti un Bar convenzionato 

dove utilizzare il ticket bar del valore di 2 €, ristoro a metà giro, rifornimento a metà giro presso 

distributori carburante di Brallo di Pregola¬ 

  Il percorso sarà segnalato da frecce di colore rosso. I partecipanti sono obbligati a rispettare le 

segnalazioni presenti sul tracciato e ad evitare eccessiva rumorosità e velocità durante il 

transito nei pressi dei centri abitati e incroci.  

 Ricorda la motocavalcata non è una competizione. Se volete che questa cavalcata viva, 

rispettate le regole e le zone che ospitano i vostri tasselli. Solo Voi con la vostra educazione 

potete darci la possibilità di continuare ad organizzare queste manifestazioni.  

 N.B.: Il percorso della motocavalcata è percorribile solo per il giorno della manifestazione. Nel 

resto dell’anno il passaggio delle moto non è consentito. 

  INFO: Segreteria Martina 338-7627232-  


