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care of
organisation

o f f i c i a l 
c a r r i e r s

Foto des Fahrzeuges
Aktuelles Foto, stehend von der Seite
Ohne Foto
erfolgt keine Nennungsbestätigung.

Im Falle, dass das Motorrad nicht dem original-historischen Zu-
stand entspricht,  behält sich der Veranstalter das Recht vor, 
das Motorrad nicht zu akzeptieren 
oder in eine andere Kategorie zu verschieben.

foto del motociclo
Foto recente di un lato completo

Senza foto
non sarà confermata l’iscrizione.

Nel caso in cui il motociclo non corrisponda alle caratteristiche 
originali dell’epoca, l‘organizzatore si riserva il diritto di non 

accettare il motociclo o
di inserirlo in una categoria differente.

photo of the motorcycle
Recent picture from one side complete.
Without any photo
the entry will not be confirmed.

In case that the motorcycle does not meet the original historic 
features, the organizer reserves the right not to accept the mo-
torcycle or move it
into a different cathegory.

photo de la moto
Photo récente d’un côté complet.

Sans photo
l’entrée ne sera pas confirmée.

Dans le cas où la moto ne répond pas aux caractéristiques 
historiques originales, l’organisateur

se réserve le droit de ne pas accepter
la moto ou la déplacer dans une autre catégorie.
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rider - pilota - Fahrer - conducteur

first name    family name
nome - Vorname - prénom    cognome - Name - nom

address
indirizzo - Adresse - adresse

nation zip code  town
nazione cap - Plz - code  città - Ort - ville

email     mobile #
     portatile - Mobile - portable

home #   fax #  birthdate
casa - Festnetz - maison   ufficio - Büro - bureau                 data di nascita - Geburtstag - date de naissance

nationality  racing licence #  moto club
nazionalità - Nationalität - nationalité    licenza agonistica - Rennlizenz - licence de compétition

health insurance   hi site  FMI card #  FIM card #
assicurazione sanitaria - Krankenkasse - assurance santé Luogo dell’as - Sitz der kk - lieu du AS

motorcycle - motocicletta - Motorrad - moto

manufacturer    model
mar  ca - Fahrzeughesteller - constructeur   modello - Typ - modèle

year of manufacture   displacement cc   cylinder/s
anno di costruzione - Herstellungsjahr - année de construction cilindrata cc - Hubraum cm3 - déplacement cc  cilindro/i - Zylinder - cylindre/s

frame #    registration plate #
telaio n. - Fahrgestellnummer - châssis no.   targa n. - Kennzeichen - plaque no.

owner (complete only if the driver is not the owner) - proprietario - Eigentümer - propriétaire

first name   surname   birthdate
nome - Vorname - prénom   cognome - Name - nom   nascita - Geburtstag - naissance

address    zip code  town
indirizzo - Adresse - adresse    cap - Plz - code  città - Stadt - ville

Registration Form
modulo di iscrizione - Nennformular - formulaire d’inscription
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cathegories & classes - categorie e classi - Kategorien und Klassen - catégories et classes
categoria EVA – Europe Vintage A categoria EVE – Europe Vintage E categoria EVO – Europe Vintage Open categoria EVX – Europe Vintage OpenX

fabbricate fino al 1976 incluso fabbricate dal 1977 al 1981 incluso fabbricate dal 1982 al 1986 incluso fabbricate dal 1987 al 1989 incluso

EVA0 fino a 50 cc EVE0 fino a 50 cc 

EVA1 fino a 75 cc EVE1 fino a 80 cc EVO1 fino a 80 cc EVX1 fino a 80 cc

EVA2 fino a 125 cc EVE2 fino a 125 cc EVO2 fino a 125 cc EVX2 fino a 125 cc 

EVA3 fino a 175 cc EVE3 fino a 175 cc EVO3 fino a 175 cc EVX3 fino a 175 cc 

EVA4 fino a 250 cc EVE4 fino a 250 cc EVO4 fino a 250 cc EVX4 fino a 250 cc 

EVA5 oltre 250 cc EVE5 oltre 250 cc EVO5 oltre 250 cc EVX5 oltre 250 cc

classe EVT – Europe Vintage T fabbricati fino al 1986 incluso motocicli BMW bicilindrici

parteciperò alla manifestazione come

rider - pilota - fahrer - pilote gentlemen rider gentlemen rider FMI member

 ¾ Responsabilità ed esenzione da responsabilità dei partecipanti
a) Responsabilità
I partecipanti (concorrenti, piloti, proprietari e detentori dei veicoli) prendo-
no parte alla manifestazione a proprio rischio. Si assumono l’esclusiva re-
sponsabilità civile e penale per tutti i danni causati da loro stessi, dalla loro 
moto o da quella da loro usata, in quanto nessuna esenzione di responsabi-
lità è stata stipulata nel regolamento particolare di gara. Se il pilota non è né 
il proprietario né il detentore della moto da lui usata, egli esonera le persone 
indicate nel paragrafo successivo (esclusione dalla responsabilità) da qual-
siasi pretesa da parte dei proprietari e detentori dei veicoli, oppure presenta 
con il modulo di iscrizione una dichiarazione di rinuncia del proprietario o del 
detentore del veicolo.
b) Esenzione dalla responsabilità
Inviando il modulo d’iscrizione, i partecipanti (concorrenti, piloti, proprietari 
e detentori dei veicoli) rinunciano - per quanto riguarda danni e lesioni su-
bite nel corso della gara - a ogni diritto di procedere o di adire le vie legali 
nei confronti di: 

 ¾ FIM, FIM Europe, FMNR, i loro presidenti, membri, dipendenti e commis-
sari sportivi;

 ¾ i club della FMNR e delle sue sub organizzazioni;
 ¾ l’organizzatore, il promotore, il suo/loro rappresentanti, commissari 

sportivi e assistenti;
 ¾ i/il proprietari/o del terreno utilizzate per la gara, incluse le installazioni 

strutturali utilizzate per la gara, l’istituzione/le persone responsabili dei 
circuiti e delle strade utilizzati per la manifestazione, i loro rappresentanti 
e assistenti;

 ¾ i partecipanti e i loro assistenti come pure i propri assistenti, ma solo 
per quello che riguarda corse o prove speciali per raggiungere la massima 
velocità o il tempo più breve;

 ¾ le autorità pubbliche, i servizi della corsa e qualsiasi altra organizzazio-
ne o persone fisiche o entità legate all’organizzazione della prova a condi-
zione che il danno non sia premeditato o causato da negligenza.

Il/i sottoscritto/i riconosce/riconoscono le limitazioni di cui sopra e si impe-
gna/no ad osservarle rigorosamente. In caso di ferite sopravvenute o consta-
tate durante l’evento, o in caso di danni alla salute che potrebbero mettere 
in discussione la capacità di continuare la gara motociclistica, il/i sottoscritto 
/i - considerando il rischio corso anche per conto terzi - scioglie tutti i medici 
curanti dal loro obbligo di segreto professionale verso la FMNR, o verso gli 
ufficiali responsabili (medico della manifestazione, Direttore di Gara, Com-
missari Sportivi) che prestano la loro opera durante l’evento.
Questa convenzione entra in vigore per tutte le parti, con la consegna del 
modulo d’iscrizione all’organizzatore.

place & date    signature    signature of owner
luogo e data - ort und datum - lieu et date  firma - unterschrift - signature   firma del proprietario - fahrzeughalter - signature du propriétaire

 ¾ Dati Personali
Con la firma e l’invio del presente modulo di iscrizione a MGevents, il parte-
cipante esprime il pieno consenso, secondo General Data Protection Regu-
lation (GDPR) (EU) 2016/679, alla raccolta e al trattamento dei dati personali 
da parte di MGevents.
I dati saranno utilizzati per scopi amministrativi e saranno trasmessi ad altre 
società per stilare delle classifiche della gara e per la diffusione delle clas-
sifiche stesse. I dati personali e le classifiche della gara saranno pubblicati 
anche su riviste, siti web e altri media rilevanti per la promozione della mani-
festazione e la diffusione dei risultati.

 ¾ Diritti di immagine
Con la firma e l’invio del presente modulo di iscrizione, il partecipante au-
torizza espressamente MGevents, insieme agli sponsor e ai media partner, 
all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento su 
cui apparirà, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o la pub-
blicità, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, regola-
menti e dai trattati in vigore, compresa qualsiasi estensione che può essere 
fatta per il periodo previsto.

 ¾ Norme integrative
Con la firma e l’invio del presente modulo di iscrizione a MGevents, il parteci-
pante dichiara espressamente di aver letto attentamente questo documento, 
il Regolamento e il Regolamento Particolare ITDE2019 e di essere pienamen-
te d’accordo e di accettarli senza alcuna riserva.

 ¾ Quota di iscrizione
Confermo di aver effettuato il pagamento dell’intera quota di iscrizione:

 ¾   EUR il               2019
sul seguente conto corrente bancario

MGevents - via Gaggini da Bissone 7 - 6907 Lugano 7 - Switzerland
IBAN CH12 0840 1000 0628 0003 5

BIC/Swift MIGRCHZZ80A - Clearing 8401
Banca Migros SA - via Pretorio 7a - 6901 Lugano

Qualora l’organizzazione dimostrasse che, per qualsiasi ragione, l’importo ri-
cevuto sul suo conto sia inferiore all’importo dovuto, mi impegno a pagare la 
differenza durante le operazioni preliminari.
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