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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DODICI POLLICI ITALIAN CUP 2023 

 
-Le iscrizioni alla Dodici pollici Italian Cup 2023 apriranno sabato 10  Dicembre 2022 alle ore 09:00, fino al 
30/01/2023, l’iscrizione sarà aperta esclusivamente a chi aderirà all’offerta pacchetto completo, dopo 
tale data nei posti rimanenti delle categorie ancora aperte si valuterà la possibilità di iscrizione con 
pagamento gara per gara per ora non prevista. 
 
-Le iscrizioni da Sabato 10 Dicembre, fino a Giovedi 15 Dicembre, apriranno esclusivamente in 
prelazione agli iscritti Dodici pollici Italian Cup 2022 che aderiranno all’offerta pacchetto completo ed 
avranno prelazione sul numero di gara utilizzato lo scorso anno eccezione fatta per eventuale cambio di 
categoria dove non possiamo garantire il numero se già impegnato da altro pilota dall’anno precedente 
(prelazione sul numero di gara valida per i soli iscritti all’Italian cup). 
 
-Per i nuovi iscritti le iscrizioni apriranno sabato 17 Dicembre alle ore 9:00, non eseguire bonifici prima 
dell’apertura delle iscrizioni. 
 
-Il costo del pacchetto completo: comprendente licenza competitiva Aics Motociclismo, contributo 
organizzazione campionato, iscrizione dodici pollici 2023,  assegnazione numero fisso, e 5 domeniche di 
gara è fissato in euro 480, di cui 180 da corrispondere mezzo bonifico al momento dell’ iscrizione e le 
rimanenti 300 entro e non oltre il 30/01/2023, il mancato versamento della quota a saldo entro la data 
indicata comporterà la perdita della quota di caparra, e l’esclusione dalla lista iscritti. (per chi lo desidera 
sarà ovviamente possibile versare l’intera quota in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione). 
 
Chi ferma il posto con l’opzione pacchetto completo, non potrà poi passare alla soluzione “gara per gara” 
non versando la quota di saldo. 
Onde evitare spiacevoli inconvenienti come avvenuto in passato, ricordiamo che la quota di 
iscrizione non è rimborsabile, se non nei modi e nell’eventualità specificate nel form di iscrizione 
 
-Per aderire all’offerta pacchetto completo bisogna compilare il form online che troverete al sito 
www.12polliciitaliancup.it sezione iscrizione campionato, oltre alla compilazione dei dati servirà inviare in 
allegato nelle sezioni apposite fotografia di modulo richiesta licenza,  documento di identità, codice fiscale e 
copia del bonifico. 
Per i minori serviranno anche i dati ed i documenti dei genitori oltre che copia del modulo assenso. 
Tutti i moduli necessari si potranno scaricare dal form di iscrizione. 
Il certificato medico di tipo agonistico, si potrà allegare al momento dell’iscrizione come inviare in un secondo 
momento (entro e non oltre il 15 Marzo 2023) all’indirizzo email mullyracing@gmail.com 
 
 
CONTO CORRENTE SU CUI EFFETTUARE IL BONIFICO: 
CUSALE: iscizione Dodici pollici Italian cup 2023 più nome e cognome pilota iscritto 
IBAN: IT62 S030 6909 6061 0000 0156 788          
BIC: BCITITMM 
ISTITUTO: Intesa Sanpaolo spa   
INTESTATARIO: Moto club dodici pollici a.s.d. 
 
 
 
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI NON COMPRENDENTI TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI 
NEL FORM. 
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