
                                                                                                                                           

                 

 

EVENTO: TUTTI IN PISTA PER LA RICERCA -  DEL 31-10-2009  A CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV).  
 

MODULO D'ISCRIZIONE BASE  
 

NOME:______________________________________ COGNOME:______________________________________             
 
LUOGO  DI NASCITA:__________________________ DATA:         ___/___/____ 
 
RESIDENTE A : ______________________________ C.A.P.:_________ VIA: _____________________________                   
 
PATENTE DI GUIDA NR.____________________RIL.TA IL:___/__/____   DA:_____________________________ 
 
SCADE  IL:___/__/____    CODICE FISCALE/PARTITAIVA:______________________ 
 
TEL./CELL.:_____________________ FAX: _______________ E-MAIL:__________________________________        

 
INFORMAZIONI PER IL CORSO DI GUIDA E GLI EVENTI POMERIDIANI 

QUANTE VOLTE HAI GIRATO IN PISTA?  __________CHE MOTO UTILIZZI AL CORSO? _________________ 
HAI LA TESSERA F.M.I ? SI    NO     NECESSITI DEL CASCO SI    NO      TAGLIA CASCO_______                     
ACCOMPAGNATORE/TRICE ?         SI    NO        QUANTI? ______________ 
REGOLAMENTO GIORNATA( LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI FIRMARE PER ACCETTAZIONE) 
1. Il corso di guida Top Ride-High School si svolge alla mattina alternando lezioni di teoria a lezioni di pratica in pista.   
2. In caso di pioggia,se la giornata verrà annullata entro le ore 10 senza che nessun partecipante sia sceso in pista, 

l’evento sarà rimandato a data da destinarsi. In caso contrario la giornata si svolgerà regolarmente e nessuna quota 
versata potrà essere restituita. Su tutti i Circuiti è obbligatorio circolare con scarichi di serie o non originali ma con 
DB-Killer montato correttamente.   

3. La validità della prenotazione è subordinata al contestuale pagamento dell’intera quota, il cui importo è di 
600 € ( più 30 € per ogni accompagnatore/trice) ; il pagamento può essere effettuato mediante conto corrente 
postale. In caso di mancato pagamento della quota entro il 15 ottobre, l’iscrizione non sarà ritenuta valida e Top Ride 
s.r.l. si riserverà il diritto di sostituire la persona prenotata, senza l’obbligo di darne comunicazione. 

4. In caso di rinuncia dopo aver effettuato regolarmente la prenotazione, si potrà indicare un’altra persona entro e non 
oltre i 15 giorni lavorativi precedenti l’evento. Nessuna quota versata verrà restituita. 

5. Le moto utilizzate devono essere assicurate, con pneumatici e scarichi omologati per uso stradale.  
6. Si ricorda che i motocicli utilizzati per il corso dovranno essere in perfetto stato per quanto riguarda la meccanica, con 

il pieno serbatoio e dovranno essere equipaggiati con gomme e freni nuovi o seminuovi (massimo 1000 km), in caso 
contrario l’organizzazione al fine di garantire la massima sicurezza di tutti i partecipanti, si riserva la possibilità di 
escludere la persona dal solo corso di guida, senza restituzione della quota d’iscrizione. Ogni corsista dovrà 
presentarsi con casco integrale, tuta di pelle, paraschiena, stivali e guanti di pelle. 

7. I corsisti devono presentarsi al corso entro le ore 08.00 con patente a seguito, e pieno carburante. 
8. Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato ed inviato via Fax al n°0522.1717316 o via mail 

a info@topride.it , lo stesso vale per la copia dell’avvenuto versamento.  
9. Nel pomeriggio, a cura dell’organizzazione Motodromo di Castelletto, si svolgeranno le manifestazioni a 

squadre di 3-4 piloti con le minimotard e i go-kart. (facoltativo portare abbigliamento consono per i go-kart). 
 
Per i pagamenti si può effettuare il versamento della quota d’iscrizione con Bonifico Bancario su C/C UNICREDIT Banca 
IT03N0200811718000009465517 oppure sul conto corrente postale n. 18841379 della FFC intestato a Fondazione Ricerca Fibrosi 
Cistica - causale: Tutti in pista per la Ricerca – 31 ottobre 2009 
Inviare copia del versamento anche alla FFC al fax 045 8123568 entro il 15 ottobre 2009 

 
LEGGE 675/96 – TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della legge sopraindicata, Vi informiamo che i Vs. dati, riportati nel presente modulo d’iscrizioni, saranno trattati sia manualmente, sia mediante 
computer e potranno essere trattati da TOP RIDE S.r.l. e F.F.C. – Onlus anche mediante l’impiego di procedure automatizzate di catalogazione ed 
aggiornamento ed eventualmente (salvo espresso rifiuto da esprimere barrando la casella qui accanto   ) per proporle nuove iniziative inerenti alle attività 
della Top Ride S.r.l. e della F.F.C. - onlus. I titolari del trattamento sono Top Ride S.r.l. e F.C.C. - Onlus, alla quale potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, 
per verificare l’utilizzo dei dati, correggerli, aggiornarli, cancellarli ed opporsi al loro trattamento. 
 
IO SOTTOSCRITTO _______________________________________DICHIARO DI AVER LETTO E ACCETTATO LE 
CONDIZIONI DI ISCRIZIONE DI CUI AI PUNTI DA 1 A 8 DEL PRESENTE MODULO. 
 
 
Data, ___/___/______        Firma leggibile 
 

     __________________________ 


