i

ISCRIZIONE OCTO BRIDGESTONE CUP 2019
Per iscriversi all’“OCTO Bridgestone Cup 2019” è necessario essere in regola con il pagamento della quota annuale
associativa (€ 20). Info e modalità sul nostro sito http://www.diversamentedisabili.it/diventa-socio/
Da quest’anno inoltre sarà possibile prendere la licenza agonistica (€ 220 anziché €390) con il nostro motoclub DI QUADRO:
il costo della tessera del motoclub (FMI) digitale è di € 35. Informazioni disponibili su:
https://www.diversamentedisabili.it/racing/modulistica/
Calendario 2019:
- 13/14 aprile Tazio Nuvolari (Cervesina, Pavia)
- 13/14 luglio Magione (Perugia)
- 12/13 ottobre, Vallelunga (Campagnano di Roma)
PACCHETTO A - QUOTA ISCRIZIONE € 1.050
La quota comprende:
• iscrizione al campionato;
• tassa di iscrizione gara FMI per il Tazio Nuvolari e Magione + acconto tassa iscrizione gara FMI terza gara (rimarrà da
pagare €100)
• iscrizione alla classifica ufficiale dell’OCTO Bridgestone Cup e premiazioni di fine gara per i primi 3 classificati di categoria:
600cc., 1000cc.;
• Premiazioni di fine anno;
• 2 treni di gomme BRIDGESTONE BATTLAX (da ritirare in circuito, durante il weekend di gara);
• T-Shirt + Felpa Team DD 2019;
• Organizzazione del weekend di gara;
• Classificatore sul posto per visite e calcolo dei coefficienti di disabilità;
• Copertura ufficio stampa per il weekend di gara;
• Convenzioni per acquisto termocoperte, tute su misura, stivali, componentistica;
• Altro, in via di definizione;
WILD CARD - QUOTA ISCRIZIONE € 320 (per Tazio e Magione) - € 420 (per Vallelunga)
È possibile iscriversi a una singola gara senza iscriversi al campionato. La quota comprende:
• tassa di iscrizione FMI per 1 gara;
• premiazioni di fine gara per i primi 3 classificati di categoria: 600cc., 1000cc.;
• Organizzazione del weekend di gara;
• Classificatore sul posto per visite e calcolo dei coefficienti di disabilità;
Ulteriori agevolazioni per i soci iscritti:
• Licenza velocità al costo di € 220 anziché €390 (è necessario inviare insieme alla richiesta licenza anche certificato di
invalidità);
• Acquisto di ulteriori treni di gomme:
- per la 600 cc. gomme intagliate € 200 anziché € 370.;
- per la 1000 cc gomme intagliate/slick € 210 anziché € 380;
L’offerta non comprende quanto non espressamente citato.
Per i piloti neofiti, ovvero coloro che non hanno mai corso in almeno una gara del Di.Di.Bridgestone Cup, c’è l’obbligo di
inviare certificato di disabilità e di iscriversi a un corso di guida “Learn & Try” prima di poter fare una gara nel nostro
campionato. La prima data sarà l’11 aprile al Circuito Tazio Nuvolari (PV). La seconda il 7 giugno, sempre al Tazio Nuvolari.

Per tutti i piloti: ricordiamo che: 1) insieme al modulo di iscrizione all’OCTO Bridgestone Cup è necessario inviare il modulo
di dichiarazione dei lavori eseguiti a regola d’arte - solo per moto modificate rispetto a come escono in produzione dalla
casa; 2) le classifiche gara vengono ricalcolate con l’applicazione dei coefficienti di disabilità;

È possibile dividere in 2 tranche il pagamento dell’iscrizione:
Anticipo: € 500 ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 3 MARZO
Saldo: € 550 ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 31 MARZO

Modulo di Iscrizione

OCTO Bridgestone Cup 2019
Nome:

Cognome:

Nato a:

Il:

Codice Fiscale
Residente in Via:

n.

Città
Cellulare

Cap:

Prov.

Email

Minorazioni a carattere permanente (allegare copia del certificato di invalidità per i nuovi iscritti)
Moto Marca:

Modello:

Classe: 600cc □ 1000cc

Licenza n.

Tessera DD 2019 n.

Neofita (1 anno di Licenza)?: SI □

□

N. di gara:
NO

□

ABBIGLIAMENTO TEAM DD
Abbigliamento compreso nell’iscrizione: T-shirt Tg.

Felpa Tg.

Ulteriore abbigliamento da acquistare: T-shirt €20, Felpa €45, Giubbino €80 (specificare prodotto, n. di pezzi, uomo/
uomo/donna):
donna)
Chiede di essere iscritto all’OCTO Bridgestone Cup 2019 (trofeo riservato a piloti con disabilità). Con la sottoscrizione del presente modulo il pilota autorizza
l’Associazione Onlus Di.Di. Diversamente Disabili a pubblicare su giornali, riviste, siti internet e affissioni le proprie immagini riprese durante il trofeo. Si
impegna: 1) ad accettare ed a rispettare fin da ora il regolamento generale predisposto dall’organizzatore che verrà comunicato in forma definitiva dalla
F.M.I. nonché tutte le norme emanate dalla stessa ivi compresa l’assegnazione dei circuiti dove verranno svolte le gare; 2) a non organizzare, durante le
tappe dell’OCTO Bridgestone Cup, eventi, manifestazioni, raccolte fondi o altro tipo di attività promozionale a scopo personale o dei propri sponsor, pena
l’immediata esclusione dal trofeo, senza restituzione della quota versata.
Le iscrizioni possono essere effettuate compilando il presente modulo in tutte le sue parti, spedendolo via email insieme alla copia di un vostro
documento, copia del certificato di invalidità ed unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento alla seguente casella: ddcup@diversamentedisabili.it
Il pagamento dovrà essere effettuato dal pilota tramite bonifico intestato a:
Di QUADRO A.S.D.
Conto di Accredito: IT44Q0881238880000000071368
Banca e filiale: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di Formello e Trevignano Romano
CAUSALE: Iscrizione Octo Cup 2019 – NOME e COGNOME
In caso di non accettazione della richiesta d’iscrizione o in caso di impossibilità da parte dell’organizzatore a far svolgere il Trofeo al richiedente la somma
versata sarà restituita interamente entro 30gg dalla data del ricevimento. In caso di successiva impossibilità da parte del pilota a partecipare, non sarà
possibile restituire eventuali quote già saldate.
Firma per accettazione e conferma

_________________lì__________________

____________________________________________________

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dai richiedenti saranno
raccolti presso la Onlus Di.Di. Diversamente Disabili. Il conferimento di tali dati alla Onlus Di.Di. Diversamente Disabili è obbligatorio ai fini della
valutazione della domanda di adesione al trofeo. L’ interessato gode dei diritti di cui all’ art. 7 del citato D.Lgs. Il responsabile del trattamento dei dati è la
Onlus Di.Di. Diversamente Disabili
Firma per accettazione e conferma

_________________lì__________________

____________________________________________________

