
MODULO D’ ISCRIZIONE ALLA OPERAZIONE A PREMIO 
“MOTOCACCIA AL TESORO DELL’UMBRIA 2020” 

 
Cognome Pilota:……………………………………………………………………………………………………………… 
Nome Pilota:…………………………………………………………………………………………………………………… 
Luogo e data di nascita:…………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo della residenza del  pilota:………………………………………………………………………………… 
Numero tessera associazione MOTOTURISTI EMOZIONATI…………………………………………….. 
Taglia del Pilota (barrare la taglia desiderata):  

XXS XS S M L XL XXL 

  
Cognome Passeggero:……………………………………………………………………………………………………… 
Nome Passeggero:…………………………………………………………………………………………………………… 
Luogo e data di nascita:…………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo della residenza del passeggero:………………………………………………………………………… 
Taglia del passeggero(barrare la taglia desiderata): 

XXS XS S M L XL XXL 

 
Telefono ed e-mail del pilota:………………………………………………………………………………………….. 
Telefono ed  e-mail del passeggero:…………………………………………………………………………………. 
 
Marca e modello della moto:…………………………………………………………………………………………… 
Targa della moto:…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Eventuale nome del Moto Club di appartenenza:……………………………………………………………… 
Localita’ sede del Moto club:…………………………………………………………………………………………….. 
e.mail del moto club:………………………………………………………………………………………………………… 
 
Iscrivendosi al Motocaccia al Tesoro dell'Umbria 2020 il partecipante dichiara di accettare ed essere a 
conoscenza del regolamento, di partecipare con un mezzo in regola con il Codice della Strada e di essere 
l’unico responsabile del proprio comportamento. 
 
Il sottoscritto, AUTORIZZA la associazione “Mototuristi Emozionati”, la società Green Center s.r.l. e Ferinv s.r.l., proprietaria del marchio  
Motoemotiontours a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende 
atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito turistico. La presente 
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta o e-mail. 

 
Quota d'iscrizione: 
La quota d'iscrizione del pilota è pari a 130 euro (centotrenta euro) [OBBLIGATORIA] 
La quota d’iscrizione del passeggero è pari ad 80 euro (ottanta euro) [OBBLIGATORIA IN PRESENZA DEL PASSEGGERO] 
La quota d’ iscrizione al buffet di chiusura è pari ad euro 25 (venticinque euro a persona) [FACOLTATIVA] 

Voglio partecipare al buffet  

• SI  N. PARTECIPANTI ____ 

• NO 
Il pagamento della quota che darà il diritto di partecipare all’ evento MOTOCACCIA AL TESORO DELL’ UMBRIA 
2020 va versato entro e non oltre il 8/05/2020 tramite bonifico bancario al seguente conto corrente: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Inviare il modulo di iscrizione completo in ogni sua parte e con allegata la ricevuta del versamento 
tramite e-mail (file pdf) a: mototuristiemozionati@gmail.com. 

Firma:  …………………………………………………………………………………………… 

mailto:mototuristiemozionati@gmail.com

