
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE DODICI POLLICI ITALIAN CUP 2019 

 
-Le iscrizioni alla Dodici pollici Italian Cup 2019 apriranno lunedì 3 Dicembre 2018 alle ore 00:00, fino al 
20/01/2019 l’iscrizione sarà aperta esclusivamente a chi aderirà all’offerta pacchetto completo, dopo 
tale data nei posti rimanenti delle categorie ancora aperte verrà aperta la possibilità con pagamento gara per 
gara. 
 
-Le iscrizioni da lunedi 03 Dicembre fino a domenica 09 Dicembre sono aperte in prelazione agli iscritti 
Dodici pollici Italian Cup 2018 che aderiranno all’offerta pacchetto completo ed avranno prelazione sul 
numero di gara utilizzato lo scorso anno. 
 
-Il costo del pacchetto completo comprendente tessera e licenza competitiva motoasi, iscrizione dodici pollici 
2019, numero fisso, e 5 domeniche di gara è fissato in euro 350 (360 per i piloti minorenni), di cui 100 da 
corrispondere mezzo bonifico al momento del’ iscrizione e le rimanenti 250 (260 per i piloti minorenni) entro 
e non oltre il 15/01/2019, 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). 
I costi per i soli  piloti già in possesso di licenza MotoAsi 2019, o che preferiscono fare la licenza presso altra 
Associazione o società, sono specificati nel modulo di iscrizione denominato “Modulo iscrizione 2019 per 
piloti già licenziati motoasi” alla pagina 5. 
Dal 21/01/2019 apriranno per i posti rimanenti delle categorie ancora aperte le iscrizioni per chi desidera 
optare per la soluzione “gara per gara” i costi in questo caso sono di euro 100 (110 per i piloti minorenni) 
comprendenti tessera, licenza agonistica motoasi, iscrizione campionato e numero fisso; l’iscrizione ad ogni 
domenica di gara costerà poi euro 70. 
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. 
 
-Per aderire all’offerta pacchetto completo bisogna inviare una e-mail all’indirizzo mullyracing@gmail.com 
con oggetto: “iscrizione dodici pollici 2019 (nome e cognome pilota)” contenente: 
 
Per i piloti maggiorenni non in possesso di licenza motoasi 

1) copia documento di identità pilota 
2) copia codice fiscale pilota 
3) copia certificato medico agonistico di tipo b1 per pitbike e minimotard di tipo a2 per minigp 

(certificato inviabile anche in un secondo momento entro e non oltre il 10/03/2019) da consegnare 
obbligatoriamente in originale al ritiro licenza). 

4) Modulo denominato “Modulo iscrizione 2019 con richiesta licenza” di pagine 5, compilato in ogni sua 
parte ( possibilmente con calligrafia comprensibile) e firmato. 

5) Copia della ricevuta dell’avvenuto bonifico 
 
Per i piloti minorenni non in possesso di licenza motoasi 

1) copia documento di identità pilota 
2) copia codice fiscale pilota 
3) copia documento di identità di entrambi i genitori 
4) copia codice fiscale di entrambi i genitori 
5) copia certificato medico agonistico di tipo b1 per pitbike e minimotard di tipo a2 per minigp 

(certificato inviabile anche in un secondo momento entro e non oltre il 10/03/2019) da consegnare 
obbligatoriamente in originale al ritiro licenza). 

6) Modulo denominato “Modulo iscrizione 2019 con richiesta licenza” di pagine 5, compilato in ogni sua 
parte con i dati del pilota ( possibilmente con calligrafia comprensibile) e firmato. 

mailto:mullyracing@gmail.com


7) Modulo denominato “modulo tesseramento genitore pilota minore ed assenso” di pagine 5 compilato 
in ogni sua parte con i dati del genitore da tesserare e con il modulo assenso compilato e firmato da 
entrambi i genitori ( possibilmente con calligrafia comprensibile) e firmato. 

8) Copia della ricevuta dell’avvenuto bonifico 
 
Per i piloti già in possesso di licenza motoasi 

1) copia documento di identità pilota 
2) copia codice fiscale pilota 
3) Modulo denominato “Modulo iscrizione 2019 per piloti già licenziati MotoAsi” di pagine 5, compilato 

in ogni sua parte ( possibilmente con calligrafia comprensibile) e firmato. 
4) Copia della ricevuta dell’avvenuto bonifico 

 
 
I moduli per l’iscrizione “gara per gara” verranno pubblicati in prossimità dell’apertura iscrizioni con questa 
formula.  
 
 
CONTO CORRENTE SU CUI EFFETTUARE IL BONIFICO: 
IBAN:IT09 W033 5901 6001 0000 0156 788  
ISTITUTO: BANCA PROSSIMA   
INTESTATARIO: MOTO CLUB DODICI POLLICI ASD 
 
EMAIL A CUI INVIARE LA DOCUMENTAZIONE: mullyracing@gmail.com 
 
 
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI NON COMPRENDENTI TUTTO QUELLO RICHIESTO NEI 
PUNTI DI CUI SOPRA. 
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