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Cod. Fiscale / P. Iva 

Via: Nr. CAP

Città: Provincia

Tel: e-mail

Lì

scadenze: 31 marzo - 30 giugno

Campionato Italiano Enduro - MAJOR 1.000,00€         

Attenzione: il nome Team inserito sarà la dicitura che apparirà sui documenti ufficiali/classifiche

PER SOTTOSCRIVERE LA RICHIESTA DI AFFILIAZIONE, COMPILARE E INVIARE IL PRESENTE 

DOCUMENTO A: offroad@offroadproracing.it

NOME DEL TEAM:

N° Tessera FMI 2022

Fattura da intestare a:  

ICRAIT RR K60

Data

Con la firma della presente si autorizza la gestione dei dati personali e del Team in conformità con quanto previsto dagli Art. 13,26,4 Comma 1 lett. (D) del D.Lgs. 196 del 

2003, si autorizza l'invio delle comunicazioni per "gruppi" dove possono comparire marchi e riferimenti aziendali.

OffRoad Pro Racing si riserva di non accettare o interrompere in qualsiasi momento la richiesta di accreditamento 

del Team, azzerando tutti gli accordi definiti.

Città

                             Richiesta KIT TeamMate 2022 - Campionato Italiano ENDURO

Il sottoscritto/a

in qualità di

Cell/Tel

CODICE IBAN

Inserire: nome, cognome e categoria dei piloti (campo obbligatorio)

EMAIL

BANCA

BONIFICO BANCARIO SU CONTO CORRENTE:

Residente in N° CAP

Prov.

AGENZIA

B.C.C. Ripa di Seravezza

Cod. SDI

Timbro e Firma

Altro:

 MODALITA' DI PAGAMENTO: n° 2 rate di pari importo

SWIFT BIC

IT79Q0872670240000000302543
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· Pannello interviste

 -

· Comunicati stampa

 -

· Official Web Site

 -

·
 -

 -

Bilico n° Camion n°

Furgone n°

NOTE

Lì

Paddock A

Citazione del nome del Team nei comunicati stampa, laddove le fasi di gara/classifica ce lo consentano;

Timbro e Firma
Data

Il richiedente si assume l'impegno di osservare i Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), la presa visione e 

l'accettazione delle Norme tecnico sportive 2022 e tutte le disposizioni che durante la stagione saranno emanate dalla FMI e da 

OffRoad Pro Racing.

Con la firma della presente si autorizza la gestione dei dati personali e del Team in conformità con quanto previsto dagli Art. 13,26,4 Comma 1 lett. (D) del D.Lgs. 196 del 

2003, si autorizza l'invio delle comunicazioni per "gruppi" dove possono comparire marchi e riferimenti aziendali.

OffRoad Pro Racing si riserva di non accettare o interrompere in qualsiasi momento la richiesta di accreditamento 

del Team, azzerando tutti gli accordi definiti.

Segnalare eventuali sponde posteriori

Indicare il numero di mezzi con misure comprensive di tenda.

Mt. Totali Mt. Totali

IL KIT COMPRENDE

Riservare Spazio nel paddock A (ingombri e misure da concordare/confermare. Nel caso in cui le condizioni 

logistiche lo richiedessero, laddove possibile, dette misure potranno dover essere ridimensionate e/o ottimizzate. Il 

posizionamento dovrà essere effettuato negli orari stabiliti, sulla base delle indicazioni di Off Road Pro Racing ed in 

presenza del responsabile paddock)

Esposizione del vostro marchio sul web site www.enduro.federmoto.it con scambio di link;

far pervenire al TEAM comunicazioni inerenti località e logistica dei Paddock.

KIT TEAM MATE

Esposizione del vostro marchio negli spazi riservati ai Team Associati;

Mt. Totali

SPAZIO PADDOCK
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