
  

            MOTOCLUB MOTOXRACING – VIA S.EGIDIO 23 – 02049 TORRI IN SABINA           

Doc. F          MODULO PARTECIPAZIONE EVENTO DUNLOP DAYS – MISANO 01 GIUGNO 2022 

 

Il sottoscritto________________________________________ nato il _________________________    

nato a______________________________________________  Provincia __________ 

residente in _________________________________________  Provincia __________  

Via _________________________________________________     n° ________________ 

e domiciliato in_______________________________________  Provincia __________  

Via _________________________________________________     n° ________________ 

identificato a mezzo: ________________________  n° _____________________________________  

rilasciato da ______________________________  in data___________________________________   

n° telefono ____________________________  e-mail ___________________________________ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ   

➢ di essere un:  A☐ (Amatore)  B ☐ (Esperto)  C ☐ (Pilota)  D ☐ (Corsista Riding School Luca Pedersoli)  

➢ di avere un tempo sul giro sul circuito di Misano di _____________________;  

     in alternativa indicare altro riferimento cronometrico: Circuito _________________; tempo sul giro di______________; 

➢ ☐ di aver ricevuto preventivamente da parte dell’Organizzazione i seguenti moduli, e di averne preso visione: 

 ☐ SCARICO RESPONSABILITÀ (documento A) 

 ☐ PARTECIPAZIONE BRIEFING IN FORMA SCRITTA + SIGNIFICATO BANDIERE (documento B)  

☐ PROGRAMMA EVENTO (documento D) 

☐ REGOLAMENTO DUNLOP DAYS 2022 (documento E) 

☐ AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE EVENTO (documento F, questo documento) 

➢ ☐ di essere in possesso di patente di guida idonea e di possedere il certificato medico richiesto dall’organizzazione;  

Nota Bene: All’arrivo in circuito ogni Partecipante dovrà recarsi presso i box “RECEPTION” per comunicare la propria presenza, 

consegnare in originale tutti i moduli preventivamente compilati, ritirare i bollini di accesso in pista, welcome kit ed il crono-

transponder (verrà richiesto di lasciare un documento in originale come caparra). 

MODULISTICA DA CONSEGNARE* GIA’COMPILATA: 

• SCARICO RESPONSABILITÀ (documento A) 

• PARTECIPAZIONE BRIEFING IN FORMA SCRITTA + SIGNIFICATO BANDIERE (documento B) 

• AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE EVENTO (documento F, questo documento) 

• COPIA PATENTE DI GUIDA E/O LICENZA FMI 2022   

• COPIA CERTIFICATO MEDICO E/O TESSERA SPORT FMI 2022 E/O LICENZA FMI 2022 

IN CASO DI MANCANZA DI QUALSIASI DEI MODULI RICHIESTI* NON SI POTRA’ ACCEDERE ALL’EVENTO 

Firma del dichiarante         Addetto Organizzazione 

_____________________________________________  ______________________________________ 

 

per partecipare all’evento la presente autocertificazione deve essere inviata anticipatamente all’ e-mail 

segreteria@motoxracing.net – per info contattare +39 3939569226 

mailto:segreteria@motoxracing.net

