CORSO PRIMA INTRODUZIONE ALLA GUIDA
A chi è rivolto:
Motocicliste donne con poca esperienza di guida, maggiorenni
Durata: 40’ teoria e 1 h di pratica
Sessioni: sessioni giornaliere continue con inizio alle ore 10:00. Numero massimo di allieve
per ogni sessione: 2
Obiettivi: Il corso guida l’allieva nel primo approccio alla moto. Tecnicamente si propone la
comprensione e l’addestramento nei meccanismi coordinativi dei comandi e delle principali
tecniche di handling, al fine di introdurre ogni partecipante, inteso in senso assoluto o
proveniente da scooter, alla guida della motocicletta. Le esercitazioni sono eseguite su
piazzale adeguatamente allestito e messo in sicurezza, il corpo docente è costituito da
istruttori federali con qualifica ITGM (Istruttori di Tecniche di Guida Motociclistica).
Programma: La lezione costituisce un abstract dei corsi federali. I principali contenuti
didattici riguardano: Impostazione generale di guida e Tecnica, Consigli Pratici.
risorse umane . il corpo docente è costituito da istruttori federali con qualifica ITGM (istruttori di
tecniche di guida motociclistica)

MODULO DI PRENOTAZIONE
DA RINVIARE A : p.nuosci@fieraroma.it entro il 03/03/2018 - INFO 06 65074.533
NOME E COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
RESIDENTE A

CAP

VIA

NUMERO DI CELLULARE
NUMERO TESSERA FMI

E.MAIL
VALIDA PER L’ANNO 2018

SE NON SEI TESSERATA FMI ma vuoi usufruire di tutti i vantaggi del tesseramento FMI puoi
richiedere la tessera Member tramite Moto Club a partire da € 35,00 oppure on line a € 60,00. Per
l’elenco completo e i dettagli vai su www.federmoto.it/servizi-fmi

Informazioni aggiuntive
COSA TI HA AVVICINATO
ALLA MOTOCICLETTA

IMPORTANTE:
-Allegare copia della patente
-Abbigliamento obbligatorio: Scarponcini tipo trekking.
-Le prenotazioni saranno accolte fino a esaurimento dei posti disponibili.
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DESIDERO PRENOTARE LA MIA PARTECIPAZIONE ALLA SESSIONE:
Sessione h. 10.00 *

Sessione h. 14.00 *

Sessione h. 16.00 *

8 marzo
9 marzo
10 marzo
11 marzo

CORSO PRIMA INTRODUZIONE ALLA GUIDA/ FIERA ROMA 8-9-10-11 marzo 2018
La sottoscritta ………………………………………………………………………si impegna ad esonerare la Federazione
Motociclistica Italiana, gli Organizzatori, Fiera Roma e Roma Motodays, i Tecnici Sportivi e gli Istruttori di Guida
FMI, i Gestori o Titolari di impianti, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità per
eventuali lesioni fisiche o danni materiali, in cui potrebbe incorrere durante lo svolgimento dell'evento
denominato Corso di Introduzione alla Guida, consapevole che la guida motociclistica per sua natura comporta
una relativa pericolosità ed un margine di rischio inevitabile. Si impegna altresì a sollevare la F.M.I., gli
Organizzatori, Fiera Roma e Roma Motodays, i Tecnici Sportivi e gli Istruttori di Guida FMI, i Gestori o Titolari di
impianti, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali perdite,
danni o lesioni di cui esso stesso sia responsabile. In ogni caso dichiara di accettare, per il risarcimento spettante
a qualunque titolo, i massimali assicurativi previsti dalla specifica Polizza Assicurativa le cui condizioni,
normativa e procedure sono scaricabili dal sito internet www.federmoto.it.
Data:

Firma________________________

La sottoscritta ………………………………………………………………………..dichiara di aver preso espressa visione della
precedente clausola, relativa sia all'esonero da qualsiasi responsabilità sia ai riferimenti circa i massimali
assicurativi previsti, e di accettarla espressamente anche ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.
Data:

Firma________________________

Legge sulla privacy: Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali. Ai
sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di
protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità
istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento
dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003
(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
Firma________________________
Nel caso in cui Lei dia il consenso e, fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali saranno altresì trattati per
le seguenti ulteriori finalità: a)elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; b)inviare, anche tramite posta
elettronica, canali telefonici, materiale pubblicitario e informativo; c)effettuare comunicazioni commerciali
interattive; d)effettuare rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti
(anche attraverso soggetti terzi). Lei potrà revocare il consenso fornito per tali finalità in qualsiasi momento
scrivendo a commissione.sviluppo@federmoto.it. Il consenso per i trattamenti e le finalità di cui al presente
punto non è obbligatorio; a seguito di un eventuale diniego la FMI tratterà i Suoi dati per le sole finalità indicate
al precedente punto.
□ accetta
□ non accetta
Data:

Firma______________________
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