2° DI.DI. DAY
28 marzo 2016, Vallelunga (RM)
DATI DEL RICHIEDENTE
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Telefono
E-mail
Taglia casco
Stivali n.
Tipo di disabilità:

Via
Cap

S
Guanti misura:

n.
Città

M

Prov.

L
Taglia corporea:

XL

Chiede di partecipare alla giornata di solidarietà organizzata dalla Onlus Di.Di.Diversamente Disabili all'autodromo di Vallelunga
"Piero Tarufﬁ" (Campagnano di Roma), il 28 marzo 2016, in qualità di passeggero di un motoveicolo, condotto da piloti
professionisti/istruttori FMI.
Dichiara di essere maggiorenne e in condizioni psico-ﬁsiche idonee per poter essere trasportato come passeggero di un
motoveicolo stradale all'interno dell'autodromo di Vallelunga.
L'accettazione della presente richiesta di partecipazione è ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.
IMPORTANTE
 L’evento è gratuito; l’accesso alla pista come passeggeri è riservato a ragazzi disabili maggiorenni, soci della Onlus
Di.Di. in regola con il tesseramento 2016 (sarà possibile fare la tessera in loco, € 15,00);
 I ragazzi disabili che volessero girare in pista come passeggeri devono obbligatoriamente prenotarsi compilando il
modulo di iscrizione sottostante e rinviandolo entro e non oltre venerdì 18 marzo 2016 a: chiaradidue@gmail.com;
 I posti sono limitati, verrà data precedenza in base alla data di ricezione del modulo di iscrizione;
 Non potranno essere prese in considerazioni richieste sul posto;
 In caso di pioggia l’evento verrà annullato.

Orari della giornata (programma in via di definizione):
- Ore 10.30 accoglienza presso il Village Di.Di. (nel paddock, all'interno della Curva Roma);
- Ore 11.30 Show di Annalisa Minetti;
- Ore 13.30/15.30 apertura della pista in esclusiva per il Di.Di. Day; sarà necessario recarsi prima delle ore 12.45 al
desk di accettazione per regolarizzare l’iscrizione.

NB: OBBLIGATORIO PORTARSI UNA MAGLIA A MANICHE LUNGHE E UN FUSEAUX/LEGGINS DA
INDOSSARE SOTTO LA TUTA!
E’ consigliato portarsi abbigliamento tecnico proprio (almeno casco e guanti).
MODULO DA RISPEDIRE COMPILATO ENTRO VENERDÌ 18 MARZO A: chiaradidue@gmail.com
Firma
Lì, _______________

