
 

CLUB:________________________________ 

MODULO ISCRIZIONE 
Seleziona categoria di veicolo 

 
Serie Preparati 

 
Super Serie Preparati Super 

 
Prototipi  

 

 

INFORMAZIONI PILOTA 

Cognome e Nome:........................................................................ Nato a:....................................................... il: ...../...../.......... 

Indirizzo:.....................................................................N°:.............. Città:........................................................... Cap:.................... 

Patente Cat.:......... N°................................................. Rilasciata il: ...../...../......... Club:........................................................ 

Tessera M.i.F. N°:....................................................... Licenza C.S.A.I............................ Tel:................................................ 

Specificare il gruppo sanguigno:........................................................................................ 

 

INFORMAZIONI COPILOTA 

Cognome e Nome:........................................................................ Nato a:....................................................... il: ...../...../.......... 

Indirizzo:.....................................................................N°:.............. Città:........................................................... Cap:.................... 

Patente Cat.:......... N°................................................. Rilasciata il: ...../...../......... Club:........................................................ 

Tessera M.i.F. N°:....................................................... Licenza C.S.A.I............................ Tel:................................................ 

Specificare il gruppo sanguigno:........................................................................................ 

 

Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza del regolamento MiF e del regolamento particolare di gara e garantisce di 

accettarli e rispettarli senza condizione alcuna, e di non aver nessun fatto ostativo ai medesimi che per questo ne impediscano 

la iscrizione. per il fatto dell'iscrizione, il conducente dichiara per sè e per i propri aventi causa, mandanti o incaricati, di 

riconoscere ed accettare le disposizioni del REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA O DEL REGOLAMENTO MiF, impegnandosi 

a rispettarli e a farli rispettare. dichiara altresì, di ritenere sollevati il COMITATO ORGANIZZATORE, IL CLUB ORGANIZZATORE, 

LA MiF (Movimento in Fuoristrada), L'ENTE PROPIETARIO O GESTORE DEGLI IMPIANTI O DELLE STRADE PERCORSE, TUTTI 

GLI AUTOMOBILI CLUB FACENTI, comunque, parti del percorso e/o dell'organizzazione, nonchè tutte le persone facenti parte a 

qualsiasi titolo dell'organizzazione, da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso concorrente, suoi copiloti, suoi 

dipendenti o cose oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso conducente, suoi copiloti e suoi dipendenti e nel caso io 

iscritto rimarrò responsabile sia per il risarcimento sia che per eventuali conseguenze penali. 

FIRMA DEL CONDUCENTE____________________________________________________________________________ 
Io sottoscritto, a piena conoscenza di quanto sopra indicato dichiaro di aver letto quanto sopra scritto e di accettarlo incondizionatamente e senza alcuna riserva. 

FIRMA DEL CONDUCENTE____________________________________________________________________________ 
Con la presente mi impegno a non fare guidare la mia vettura da nessun' altra persona, copilota compreso, durante la manifestazione di gara e sono conscio che la 
suddetta norma comporterà la squalifica.  

FIRMA DEL CONDUCENTE____________________________________________________________________________ 

 



 


