Modulo di iscrizione «Road to Merzouga»

IMN

Denominazione manifestazione

Data

Motorally di Sicilia
2^ prova CIRTT

Dal 12 al 14 ottobre
2018

NAZMR010

PILOTA
Cognome

Nome

Indirizzo
Fed.

Data di nascita

Nazionalità

CAP

Località – Prov.

Cell. in gara

E-mail

Licenza N.

MOTO / QUAD
Marca

4T

2T

Cilindrata

CLASSE
Classe RT1

Classe RTF

Classe RT2

Classe RTS

Classe RT3

Classe RTQ

Classe RT4

DEFINIZIONE
A.S.O., società organizzatrice della Dakar e del Merzouga Rally, organizza una sfida denominata ”Road to Merzouga”
all’interno del “MOTORALLY di Sicilia” – 2^ prova di Campionato Italiano Raid TT che si svolgerà il 12/13/14
Ottobre 2018; al pilota vincitore della sfida secondo il regolamento sotto riportato, verrà riconosciuta una partecipazione
gratuita al Merzouga Rally 2019 - DAKAR SERIES (dal 31 marzo al 5 aprile 2019).

PREMIO
Durante il “MOTORALLY di Sicilia”, il premio “Road to Merzouga” (con un valore approssimativo di €. 3.000) verrà
assegnato al 1° classificato nella Classifica Assoluta della 2^ prova di CIRTT, a condizione che non abbia mai
partecipato al Merzouga Rally e/o alla Dakar e/o eventi Dakar Series.

MODALITA’
Per partecipare, si richiede che i piloti:
siano iscritti al “MOTORALLY di Sicilia” – 2^ prova di CIRTT
siano iscritti per la categoria “Road to Merzouga”.
L’iscrizione alla sfida è gratuita. Il modulo dovrà essere compilato e inviato a: gabriella.bagnaresi@federmoto.it
Con l’iscrizione alla sfida, il pilota dichiara di essere a conoscenza delle condizioni di partecipazione del Merzuga Rally
2019, in particolare ciò che riguarda gli aspetti economici.
L’iscrizione al “Road to Merzouga” costituisce di fatto una “pre-iscrizione” al Merzouga Rally 2019 e, di conseguenza un
impegno morale nei confronti di A.S.O.

CARATTERISTICHE DEL PREMIO
Il pilota vincitore si aggiudicherà un’iscrizione gratuita valida unicamente per il Merzouga Rally 2019.
Questa iscrizione include:
I diritti sportivi
i moduli di formazione dei coach
l’assicurazione (responsabilità civile e rimpatrio) e assistenza medica
alloggio e cena al bivacco della tappa marathon
il noleggio dell’attrezzatura di navigazione e sicurezza (GPS, Iritrack e segnalatori di sicurezza)
Road Book e guida del rally
party finale e cerimonia premiazioni
Saranno a carico dei piloti:
il veicolo di gara, l'iscrizione e le spese relative a personale e veicoli d'assistenza, spese di viaggio, spese generali per la
logistica, spese di vitto e alloggio al di fuori del bivacco della tappa marathon, tutte le altre spese non menzionate.

DIRITTI D’IMMAGINE
Tutte le persone partecipanti al “Road to Merzouga” e al “Merzouga Rally” sono soggette al rispetto del presente
Regolamento e che con la loro partecipazione a dette manifestazioni autorizzano l'organizzatore (A.S.O.) e tutti i suoi
concessionari a riprodurre e rappresentare, senza alcuna di remunerazione, i loro nomi, voci, immagini, biografie e, più
generalmente, le loro prestazioni sportive nel contesto “Road to Merzouga” e “Merzouga Rally”, così come il/i marchio/i
di fornitori, costruttori e sponsor, in qualsiasi forma, su tutti i supporti esistenti o futuri, in qualsiasi formato, per tutte le
comunicazioni al pubblico di tutto il mondo, per qualsiasi scopo, inclusi fini pubblicitari e/o commerciali.
________________________________________________________________________________________________

Luogo e data

…………………………………………………………………………….

Firma del pilota

…………………………………………………………………………….

In caso di minore

…………………………………………………………………………
Firma del Legale Rappresentante

 padre

 madre

 altro

