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INFORMATIVA E REGOLAMENTO ACCREDITAMENTO AZIENDE 
           CAMPIONATO ITALIANO TRIAL 2020 

 
La Federazione Motociclistica Italiana organizzerà nel 2020 i seguenti campionati: 
 

 14-15/03/2020 OGGIONO M.C. MONZA CAMPIONATO ITALIANO TRIAL (FORMATO HARD TRIAL) 
 28-29/03/2020 GUALDO TADINO M.C. GUALDO TADINO CAMPIONATO ITALIANO TRIAL 
 16-17/05/2020 DRO M.C. DEL GARDA E. DE TISI CAMPIONATO ITALIANO TRIAL 
 27-28/06/2020 LANZADA M.C. LAZZATE CAMPIONATO ITALIANO TRIAL 
 18-19/07/2020 S. STEFANO AVETO M.C. LA GUARDIA CAMPIONATO ITALIANO TRIAL (FORMATO HARD TRIAL) 
 26-27/09/2020 PIAZZATORRE M.C. BERGAMO CAMPIONATO ITALIANO TRIAL (FORMATO HARD TRIAL) 

 
Per consentire alle aziende e addetti ai lavori di svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi, così come al 
pubblico di fruire dello spettacolo in piena sicurezza, il paddock sarà suddiviso in due grandi aree: 
 

 Area Tecnica per svolgere servizi di assistenza ai piloti 
 Area Commerciale per vendita, promozione ed esposizione 

 
Il paddock dotato di tutti i servizi (energia elettrica, acqua, etc.) e di un’ampia area parcheggio sarà aperto 
ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00. 
Le aziende, in particolare quelle che svolgono attività con il pubblico, saranno posizionate in modo da 
privilegiare un continuo e costante contatto con le persone.  
Nell’ipotesi di variazioni della programmazione degli eventi sportivi, qualora non dipendente da cause di forza 
maggiore, la FMI provvederà a darne tempestiva comunicazione all’Azienda che nulla potrà pretendere dalla 
FMI. 
L’accreditamento è richiesto a tutte le aziende che intendano svolgere attività di assistenza, commerciale ed 
espositiva, nel contesto del Campionato Italiano Trial. 
L’accettazione della domanda di accreditamento sarà decisa esclusivamente da FMI a suo insindacabile 
giudizio senza alcuna possibile interferenza da parte della Società. A tal fine FMI potrà in ogni momento 
chiedere di visionare il materiale e chiedere di apportare delle modifiche. La Federazione si riserva, altresì, la 
facoltà di rifiutare la domanda di accreditamento qualora ritenga che: a) possa derivarne una situazione di 
conflitto di interesse tra l’attività federale e quella dell’Azienda; b) ravvisi nel messaggio o nell’attività da 
promuovere un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; c) la reputi 
inaccettabile perché contraria alla normativa vigente, all’ordine pubblico, al buon costume, ovvero la ritenga 
ingannevole, pregiudizievole per la salute, la sicurezza, l’ambiente e la tutela dei minori, ovvero non accoglibile 
per motivi di inopportunità.  
Tutte le attività dovranno svolgersi in conformità alle leggi vigenti e nel rispetto delle norme e regolamenti 
emanati dalla FMI, con totale responsabilità per chi le esercita.  
Il posizionamento delle Aziende nel paddock dovrà avvenire entro le ore 18 del giorno precedente la gara e 
nei tempi e nei modi concordati; qualora ciò non dovesse avvenire la FMI si riserva il diritto di posizionare 
l’azienda nelle aree rimaste disponibili o di non consentire l’accesso all’azienda. 
Il disallestimento potrà iniziare solamente al termine della manifestazione o della giornata di gara. 
L’abbandono anticipato del paddock rispetto all’orario di chiusura stabilito e lo smantellamento dello 
stand e della merce esposta prima dell’orario consentito e prima della fine della manifestazione 
comporta l’applicazione di una sanzione pari a € 1.000 (+ IVA).__________ lì / __/ __/_____ 
   

                                                            
 

                                                                 Per presa visione ed accettazione 
 

Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante dell’Azienda 
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Il sottoscritto ______________________________________con qualifica di 
______________________________________ 
 
CHIEDE L’ACCREDITAMENTO COME AZIENDA PARTECIPANTE – CAMPIONATO ITALIANO TRIAL 2020 
 
Ragione sociale: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
COD. FISC. __________________________________________ P. IVA 
_________________________________________ 
 
CODICE DESTINATARIO SDI : 
 

Sede legale: Via 
___________________________________Cap___________Città__________________________Pv._____ 
 

Sede operativa: Via 
__________________________________Cap___________Città__________________________Pv._____ 
 
Tel.____________________________ e-mail 
______________________________________________________________ 
 
URL 
http://__________________________________________________________________________________________ 
 

Legale Rappresentante Sig._________________________________________e-
mail___________________________________ 
 

Referente operativo Sig._________________________________________e-
mail___________________________________ 
 
Tel._____________________________ Fax__________________________ Cell 
_________________________________ 
 
Riconoscimento 2020 FMI n° _________________________________________ 
Con la richiesta di accreditamento al  CAMPIONATO ITALIANO TRIAL 2020, si approvano ed accettano tutte le 
condizioni previste dalle norme FMI e dalla lista Kit & Servizi allegata, compresi i costi per l’inserimento nel gruppo di 
seguito indicato. 
 
L’accreditamento per le Case motociclistiche prevede DUE diversi gruppi: 
 
COSTI ACCREDITAMENTO: 
Gruppo A   Casa Motociclistica                   |___| QUOTA € 1.000+ IVA 
Gruppo A1 Casa/Team/Scuderia                       |___| QUOTA € 500,00 + IVA 
 
Con la firma della presente si autorizza la gestione dei dati in conformità a quanto previsto dal Testo del Decreto 
Legislativo 
196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018. 
 
Si autorizza l'invio delle comunicazioni per "gruppi" dove possono comparire dati o riferimenti aziendali. Si assume 
l’impegno 
ad osservare tutte le Norme ed i Regolamenti emanati dalla Federazione Motociclistica Italiana. 
 
 
Luogo__________________, ____/____/_____ 
 

________________________________________________
_ 

Timbro e firma del legale rappresentante 
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ACCREDITAMENTO CASE MOTOCICLISTICHE - GRUPPO A 
L'accreditamento delle Case motociclistiche del GRUPPO A prevede la disponibilità dei seguenti servizi: 
Eventi previsti: n° 9 gare in n°6 Manifestazioni (3 di due giorni e 3 di un giorno e qualifica) 

1. Partecipazione all’assegnazione del titolo di Campione d’Italia per le marche; 
 Logo Azienda su Comunicati Stampa Ufficiali 
 Logo su footer del sito Trialfmi.it 
 Pubblicazione comunicati del team sul sitoTrialfmi.it 
 Banner pubblicitario con link al sito dell’Azienda 
 Logo su Backdrop Interviste 
 Logo su Podio premiazioni 
 Logo su tutto il materiale pubblicitario e promozionale realizzato 

 
Visibilità TV 

 1 intervista all’interno del format televisivo “After Trial”  trasmesso da MS Motor TV canale 228 SKY 
 

Race Program in digitale 
 Logo azienda su footer nella prima pagina in ogni uscita 

 
Gara 
 n. 3 Pettorali Azienda. 
 Spazio riservato al Paddock A 
 Fornitura Energia elettrica, da parte del Moto Club organizzatore. 
 n. 2(due) pass auto/camion 
 Nome dell’Azienda all’interno delle Classifiche di Campionato 
 
ACCREDITAMENTO CASE MOTOCICLISTICHE TEAM - GRUPPO A1 
L'accreditamento delle Case motociclistiche del GRUPPO B prevede la disponibilità dei seguenti servizi: 
Eventi previsti: n° 9 gare in n°6 Manifestazioni (3 di due giorni e 3 di un giorno e qualifica) 
 

Partecipazione all’assegnazione del titolo di Campione d’Italia per i Team; 
Pubblicazione comunicati del team su www.Trialfmi.it 

 
Gara 
 n. 1 Pettorale Azienda. 
 Spazio riservato al Paddock A1 
 Fornitura Energia elettrica, da parte del Moto Club organizzatore. 
 n. 1(uno) pass auto/camion 
 Nome dell’Azienda all’interno delle Classifiche di Campionato 
 
NORME ISCRIZIONE E ACCREDITAMENTO  
In riferimento alla normativa 2020 per le manifestazioni nazionali (R.M.M) e all’Annesso TRIAL 2020, si 
comunica che le iscrizioni per la partecipazione al Campionato Italiano TRIAL 2020 articolato sulle classi, 
seguiranno le procedure di seguito indicate.  
 
PARTE GENERALE  
Per effettuare le richieste d’iscrizione pilota e di accreditamento team dovrà essere portata a termine la 
procedura prevista per la stagione 2020.  
Per completare con successo le richieste d’iscrizione i piloti dovranno essere già in possesso di regolare 
licenza valida per la stagione 2020, i team manager ed i rappresentati legali dei team dovranno essere 
invece in possesso della Tessera Member FMI 2020.  
Ogni attività in GARA sarà seguita e regolamentata da una Giuria Sportiva Permanente.  
Saranno ammessi anche piloti di Federazioni straniere con possibilità di concorrere al titolo di Campione 
INTERNAZIONALE. 
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             Con la presente richiesta di accreditamento l’azienda: 
 

a) Si impegna a riconoscere alla FMI Euro |___| € 1.000,00 + IVA -  |___| € 500,00 + IVA (barrare l’opzione 
scelta) per l’accreditamento al Campionato Italiano Trial 2020. 

b) Si impegna a non operare in concorrenza con gli accordi commerciali siglati dalla stessa FMI; 
c) Approva ed accetta tutte le condizioni previste dalle norme e regolamenti FMI; 
d) Dichiara di operare in conformità alle leggi vigenti e di possedere tutti i requisiti di legge per l’attività 

svolta, e in particolare dichiara di essere dotata di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative, 
statali regionali, provinciali e comunali, per l’esercizio della propria attività, anche con riferimento alla 
normativa antinfortunistica e di sicurezza, manlevando la Federazione da ogni responsabilità, 
domanda e/o azione che dovesse essere svolta dal Personale e/o da Enti e comunque da terzi nei 
confronti della Federazione, e dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio dagli stessi promosso 
nei confronti della Federazione; 

 
e) Prende atto che con l’accreditamento non viene costituita alcuna forma di compartecipazione, società, 

associazione e/o partnership comunque denominata tra l’Azienda e FMI e che FMI non garantisce alla 
Azienda la realizzazione di utilità economiche, commerciali e/o di immagine;  

f) Prende atto che in caso di mancato pagamento della quota di accreditamento entro il 27.03.2020 la 
Fmi avrà diritto a ritirare l’accredito con conseguente inibizione dell’Azienda alla partecipazione 
all’evento e la somma versata sarà trattenuta dalla Fmi quale penale (art. 1382 codice civile ) salvo il 
maggior danno.  

g) Il presente accordo è regolato dalla legge italiana ed in caso di controversia sulla interpretazione, 
esecuzione e validità dello stesso il foro esclusivo sarà quello di Roma.  

h) I dati personali, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed 
esecuzione del Contratto (di seguito le “Informazioni di Contatto”), saranno trattati dalle stesse nel 
completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Reg. UE 679/2016. 
Le parti garantiscono che i dati personali saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, esclusivamente per le finalità correlate all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e 
connesse alla nascita e gestione del presente rapporto contrattuale e, comunque, in modo da garantire 
la riservatezza dei dati stessi. 
I dati personali trattati nell’ambito del presente contratto saranno trattati in Italia, e potranno essere 
comunicati a consulenti o soggetti autorizzati nell’elaborazione dei dati; i dati personali potranno 
essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano a Federazione Motociclistica Italiana 
prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate soggetti, enti e/o SOCIETÀ che gestiscono 
e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici, fornitori, 
appaltatori, subappaltatori, in qualità di Responsabili esterni al trattamento. I dati non saranno 
ulteriormente comunicati o diffusi a terzi ad eccezione delle casistiche sovra indicate. 
Ove richiesto dalla normativa applicabile in tema di trattamento dei dati personali, ciascuna Parte 
dichiara e garantisce di aver ottenuto il consenso dei propri dipendenti, le cui Informazioni di Contatto 
possono essere trattate dall’altra Parte e si impegnano, altresì, ad inoltrare le richieste di detti 
dipendenti, in qualità di soggetti interessati del trattamento, ad accedere, aggiornare, rettificare o 
cancellare le proprie Informazioni di Contatto trattate dall’altra Parte, che conseguentemente darà 
seguito a tali richieste. 
Un eventuale rifiuto a fornire le Informazioni di Contatto potrà causare la mancata instaurazione del 
rapporto contrattuale, sempreché la comunicazione di tali dati personali risulti imprescindibile per la 
regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. 
Resta inteso che la Parte a cui fa capo l’obbligo di fornire i dati personali in questione dovrà adoperarsi 
per rimediare a tale carenza e l’altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con 
essa in buona fede, così da consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto 
contrattuale. 
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana ed in caso di controversia sulla interpretazione, 
esecuzione e validità dello stesso il foro esclusivo sarà quello di Roma.  
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______________ lì / __/ __/_____    
                                                                Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante dell’Azienda 

 
 
Per espressa approvazione delle clausole di cui ai punti f), g) e h) i) 
 
 
 

Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante dell’Azienda 
 
 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 
Il versamento della quota prevista per il pacchetto complessivo deve essere effettuato alla FMI. 
Il pagamento da corrispondersi dietro presentazione di regolare documento fiscale pagabile 
con le seguenti modalità e tempistiche: 
 
Saldo previsto (€ 1.000,00 o € 500,00) + IVA entro il 27.03.2020 
 
BONIFICO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE: 
 
 
BANCA AGENZIA CODICE IBAN SWIFT BIC 
B.N.L. Sp.CONI IT76F0100503309000000000061 BNLLIITRR 

 
Causale obbligatoria: Accreditamento Campionato Italiano Trial 2020 
 
 
 

 
Intestare la fattura a: _____________________________________________________________________________ 
 
 
COD. FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
CODICE DESTINATARIO SDI: ______________________________________________________________________ 
 
 
Via ________________________________nr. _____ CAP __________ Città _________________________ Pr. _____ 
 
 
Tel.               
 
                     
 

L’intestatario autorizza: (firma leggibile del legale rappresentante) 
 
 
______________ lì / __/ __/_____ 
 
                                                                   ____________________________________________________ 

                                                              Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante dell’Azienda 


