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2° “WONDER UMBRIA
SULLE STRDE DI FRANCESCO” 
manifestazone motociclistica, non competitiva, turistico/sportiva  

a carattere internazionale 

Terni - dal 2 al 5 giugno 2016   
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

         CATEGORIA 
 

ME-MOTO D’EPOCA    SE-SCOOTER EPOCA      MM- MOTO MODERNE   SM-SCOOTER MODERNI     CT- CLASSE TURISTICA 
   

(barrare la casella che interessa) 
 

 
SCHEDA PARTECIPANTE 

 
PILOTA         PASSEGGERO           ACCOMPAGNATORE /TRICE     

 
COGNOME E NOME ____________________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________________________ 
 
Città di residenza 

 
_____________________________ 
 
                                C.A.P._______ 

Via/Piazza 

 
__________________________________ 
 
______________________________n.°___ 

Telefono: 
 
(Abita.)    _________________________ 
(Lav.)      _________________________ 
(Cell.)      _________________________ 
  

 
E-mail: ___________________________  @_________________________                                            (per le comunicazioni  inserire la propria mail) 

 
Socio del Moto Club ____________________________________________ 
 
Di___________________________________________________________ 
 

 
Tessera F.M.I. n.°____________________ 
Per le Moto d’Epoca, Registro Storico F.M.I. (solo per i 
conduttori Italiani) 
n._________________________________ 
 

Patente n.  
_________________________ 

Rilasciata a (città) 
________________________ 

in data 
_______________________ 

Valida fino al 
____________________________ 

Dati del mezzo  

(marca)         ________________________________________ 

 
                      Moto    Sidecar    Scooter  

 

 

Modello  ____________________________________________ 

 
Cilindrata____________ Anno di costruzione________________ 

 

Con la sottoscrizione della presente scheda, DICHIARO di sollevare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per danni di ogni genere che potrebbero 

verificarsi a carico dei partecipanti o terzi, di aver preso visione e di accettare il contenuto del Regolamento Particolare in ogni sua parte, inoltre ai sensi del 

d.lg.vo 196/03 vi autorizzo all’utilizzo dei dati ivi contenuti. 

 
Data Firma   
 
La manifestazione è aperta a tutti i tipi di scooter, moto e sidecar attuali e d’epoca con cilindrata superiore a 120 cc..  
La manifestazione è aperta a tutti i tesserati F.M.I. con tessera valida per l’anno in cui si tiene la manifestazione in possesso di 
patente che abiliti alla guida del motoveicolo con cui si intende partecipare.  
La quota di iscrizione è di: 

- Pilota . ....  500,00; 

- Passeggero/Accompagnatore/trice . .   400,00; 

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:  

A C C O N T O:  

 Pilota   200,00 entro e non oltre il 30 Marzo  2016;  

 Passeggero/ Accompagnatore/trice  100,00 entro e non oltre il 30 Marzo 2016;  

S A L D O:  

 Entro e non oltre il 30 Aprile 2016;  

 




