
MODULO DI ISCRIZIONE FIM
Disciplina Road Racing Hill Climb European Championship

250 GP

Supersport (incl. Superstock 600)

Superbike (incl. Superstock 1000)

Supermoto open

EMN Nome della manifestazione Data dd.mm.yyyy

PILOTA
Cognome Nome Data di nascita Nazionalità

Indirizzo Codice Postale Paese

FMN E-mail Tel.
Titolare di una licenza continentale

Licenza N°

SQUADRA

Denominazione ufficiale della squadra
 

Indirizzo Licenza No 

MOTO 

Classe Marca 4 tempi   2 tempi  

Cilindrata Alesaggio Corsa

MECCANICI 

Nome Nome

Nome Nome

Queste persone riceveranno i documenti per l’accesso al loro arrivo presso l’Ufficio Corse su esibizione della loro carta d’identità

VEICOLI DI SERVIZIO

Domanda di ingresso e  parcheggio Targa  

Camion     Motor Home    Vettura privata   



Responsabilità e esonero di  responsabilità dei partecipanti 
a) Responsabilità 

I partecipanti (concorrenti, piloti, proprietari e detentori dei veicoli) partecipano alla prova a loro rischio e pericolo. Essi sono gli unici
responsabili a livello civile e penale per ogni danno da essi causato, dalla loro moto o da dalla moto da essi utilizzata, salvo
eventuale esonero di responsabilità stabilito ai sensi regolamento particolare della manifestazione. Se il pilota non è proprietario né
detentore della moto che utilizza, lo stesso esonera le persone di cui al paragrafo seguente (esonero di responsabilità) da ogni
reclamo da parte dei proprietari o detentori dei veicoli ovvero inserisce una dichiarazione di rinuncia del proprietario o detentore del
veicolo nel modulo di iscrizione stesso.

b) Esonero di responsabilità 

La consegna del modulo di iscrizione implica per i partecipanti (concorrenti, piloti, proprietari e detentori di veicoli) la rinuncia, in
relazione a danni o incidenti sopravvenuti nell’ambito della prova, al diritto di procedere contro o di adire le vie legali  nei confronti di:
- la FIM-Europa, la FIM, la FMNR, i suoi presidenti, affiliati, impiegati e commissari sportivi; 
- i club che costituiscono la FMNR e le sue sotto-organizzazioni; 
- l’organizzatore / il promotore, il suo/loro delegato/i, i commissari sportivi e gli assistenti; 
- il/i proprietario/i del campo di gara e degli impianti e le strutture utilizzate ai fini della gara, l’istituzione / l’incaricato della corsa per
la gara, i suoi delegati e il personale di ausilio; 
- I  partecipanti e i loro assistenti nonché i loro assistenti, ma solo per quanto riguarda corse o test speciali per ottenere la velocità
massima o il minor tempo possibile; 
- I pubblici poteri, i servizi addetti alla corsa e ogni altra organizzazione o persona fisica e morale, a condizione  che il danno o
l’incidente non sia premeditato o provocato a causa di negligenza grave. Questo accordo diventa efficace al momento della
presentazione del modulo di iscrizione all’organizzatore. 

Il/i sottoscritto/i riconosce/riconoscono le clausole summenzionate e si impegna/impegnano a rispettarle strettamente. In caso di
lesioni sopravvenute e constatate durante la manifestazione, o di lesioni che potrebbero compromettere la possibilità di proseguire la
gara motociclistica, il/i sottoscritto/i, tenuto conto dei pericoli che potrebbero essere incorsi anche da terze persone, esonerano tutti i
medici dall’obbligo del segreto professionale  nei confronti della FMNR, degli ufficiali responsabili, dei medici della manifestazione,
Direttore della Corsa, Commissari Sportivi) implicati nella manifestazione. 
_______________________ __________________________________________________________________________________ 

Luogo, Data    Firma sponsor       Firma motociclista          Firma secondo motociclista/passeggero

In caso di minorenni     …………………………………………………………………………      padre    madre  
Firma del legale rappresentante

                                  altro: ………………………..

    Corridori e passeggeri sono assicurati in base al codice UEM/FIM

    AUTORIZZAZIONE DI USCITA ACCORDATA     Timbro & firma della FMN /
    


