25/28 aprile 2019
Modulo d'iscrizione / Questionario
Cognome:

Nome:

Luogo e data di nascita:
Residenza:
Telefono:

e-mail:

Marca e modello della moto:
Moto Club UISP:

Tessera UISP numero:

Non ho tessera UISP, mi iscrivo con il M.C.Umbria senza costi aggiuntivi (mettere una croce): [ ]
Strumentazione rally: (Sì) (No) (GPS)

Preferenza di partenza: (Solitario) (In coppia) (Squadra)

Possibilmente vicino a:
Preferenza numero di pettorale (non garantito):

Taglia maglietta:

Ho già partecipato in precedenza ad altri eventi del M.C.Umbria: (Sì) (No) Quali?
Iscrivendosi al Rally dell'Umbria il partecipante dichiara di accettare ed essere a conoscenza del
regolamento, di partecipare con un mezzo in regola con il Codice della Strada e di essere l’unico
responsabile del proprio comportamento.
I formati di traccia GPS forniti in sede di O.P. saranno unicamente kmz o gpx.
Come in tutte le manifestazioni CONI, per partecipare al Rally dell'Umbria sarà necessario esibire un
certificato di sana e robusta costituzione che si può richiedere al proprio medico di base.
Il sottoscritto, AUTORIZZA il Moto Club Umbria a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320
cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione,
nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. La presente
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta o e-mail.

Firma:
ATTENZIONE:
L’evento è a numero chiuso, e le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento della quota prevista
Come unica discriminante preferenziale farà fede la data del versamento della quota di iscrizione.

Quota d'iscrizione:
La quota d'iscrizione comprende anche la tessera d'iscrizione alla Lega UISP tramite il M.C.Umbria

€ 330,00 entro e non oltre il 20/03/2019
€ 380,00 per non iscritti UISP (assicurazione privata)

La quota d'iscrizione va versata tramite bonifico bancario al seguente conto corrente:
Banca di Mantignana Credito Cooperativo Umbro, IBAN IT79 O070 7503 0070 0000 0604 454
(attenzione: dopo "IT79" la prima è una O di Otranto, poi sono tutti numeri 0)
Intestato a A.S.D. Moto Club Umbria
Inviare il modulo di iscrizione completo in ogni sua parte e con allegata la ricevuta del versamento
tramite e-mail (file pdf) a: iscrizioni@motoclubumbria.com oppure via fax al: 02 / 700 426 264
Moto Club Umbria
Via Menicucci, 32
06123 Perugia

info@motoclubumbria.com
www.motoclubumbria.com

