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 RICHIESTA D’ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto, chiede l’iscrizione al Campionato  YAMAHA R7  CUP  2022 
Con l’inoltro della richiesta assume l’impegno di osservare i Regolamenti della Federazione Motociclistica 
Italiana (F.M.I.) del Moto Club EMG EVENTI e YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. FILIALE ITALIA e tutte le 
disposizioni che durante la stagione saranno emanate dalla F.M.I., la presa visione e l’accettazione delle 
norme tecnico sportive 2022 e tutte le disposizioni che durante la stagione saranno emanate dalla F.M.I. e 
dal Moto Club cui è demandato l’incarico dell’organizzazione sportiva.  
Fornisce i propri dati personali autorizzando il Moto Club EMG EVENTI all’utilizzo per le finalità legate alle 
attività e svolgimento della YAMAHA R7 CUP in conformità alle normative vigenti.  
Art. 1 - La richiesta d’iscrizione deve essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte, e scritta in 
stampatello, sarà ritenuta valida e accettata solo dopo l’esecuzione da parte del richiedente dei versamenti 
previsti. (Tutte le comunicazioni ufficiali avverranno tramite e-mail).  
Art.2 - Il presente accordo tra il firmatario e il Moto Club EMG EVENTI  è regolato dalla legge Italiana e deve 
essere interpretato secondo tale legge; per ogni controversia derivante dalla sua interpretazione o 
esecuzione entrambi le parti riconoscono l’esclusiva competenza del Foro di Roma, salvo la facoltà del Moto 
Club EMG EVENTI di aderire ad altro Foro per provvedimenti speciali o d’urgenza. 
Art. 3 – Sono ammessi alla Yamaha R7 CUP solo piloti con età minima (anni compiuti) 16. Non sono 
ammessi piloti professionisti o che abbiano conseguito titoli nei campionati nazionali/internazionali. 
l’organizzazione si riserva il diritto di valutare e decidere se accettare l’iscrizione di piloti con curriculum 
sportivo o capacità di guida elevate e non coerenti con il principio promozionale e amatoriale della R7 Cup.   
 
GENERALITÀ DI CHI FA RICHIESTA DELL’ISCRIZIONE / PILOTA 
 
Cognome.................................................................................... 
 
Nome………………………………………………………………… 
 
Nato a .......................................................................... il ................................  
 
Residente in: 
VIA………………………………………………………………. N°………….. 
 
Città ….........................................................  
 
Cap. ................. Prov. .....................  
 
Cell. ..................................................  
 
Tel. .................................................. 
       
E-mail (obbligatoria) ............................................................................................................................................  
 
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  
 
P.I. __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
Licenza F.M.I. TIPO ................................................................... N°. .............................................  
 
Scadenza Visita Medica .............................................................  
 
N. GARA …………............................. 
 
Moto Club di appartenenza....................................................................... Città …………………………………... 
 
Codice Moto Club........................................................................  
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Campionato/risultati sportivi anno precedente………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Taglia T-SHIRT/FELPA (barrare taglia desiderata) > XS - S – M - L – XL - XXL  
 
Il pilota o dichiara di aver preso visione e accettare totalmente il regolamento R7 Cup pubblicato su 
www.R7CUP.IT 
  
Roma.....................................................li....................................  
 
Firma Pilota ............................................................................... 
 
Firma Genitore 1 .............................................................................. ( Padre per i minori)  
 
Firma Genitore 2............................................................................... (Madre per i minori)  
  
 
COSTO ISCRIZIONE  Yamaha R7 Cup € 5.500,00 + IVA     
 
La quota di iscrizione comprende:   

• Iscrizione Campionato +  4 gare (tasse federali) 

• Welcome kit abbigliamento Yamaha 

• Accessibilità Hospitality R7 Cup  

• Premiazioni ad ogni gara con targa  

• Kit componenti Racing allestimento moto come sotto specificato  

Componenti Kit Moto 

Dispositivo cambio Quick shifter 

Emulatore ABS 

Carena Racing in fibra già verniciata 

Cupolino plexiglass Racing 

Impianto di scarico completo Akrapovic 

Ammortizzatore Ohlins 

Tappo serbatoio benzina no chiave 

Set pedane Racing 

Pulsante accensione ON/OFF Racing 

Protezione leva freno anteriore 

Protezione catena trasmissione 

Fermi di sterzo 

Set tubazioni impianto frenante ANT/POST 

Set Protezioni carter 

Protezione pompa acqua 

Staffa fissaggio cavo sicurezza x 3 Pz 

Set protezione serbatoio benzina 

Pastiglie freno anteriore Brembo Z04 

Sella GYTR Racing 

Set adesivi grafica R7 Cup 

Il Kit parti allestimento moto deve essere installato sulla moto per poter partecipare alla R7 Cup. 

 

 

http://www.r7cup.it/
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La consegna/ritiro del Kit allestimento moto avverrà presso la sede dell’organizzazione, data e 
modalità saranno comunicate dalla segreteria R7 Cup. in alternativa il pilota potrà richiedere la 
spedizione presso suo indirizzo con spese a suo carico. 

PREMI R7 CUP 

Al termine della stagione gare R7 Cup, TRE Piloti scelti dall’organizzazione saranno invitati a partecipare 
alla Super Finale Europea che si terrà nel WSBK round di Catalunya (ESP) 23/24 settembre 2022. 

Premi finali: Ai primi tre piloti classificati Speciale Trofeo R7 CUP e vouchers per acquisto parti GYTR.     

R7 Cup è monomarca pneumatici PIRELLI. Per specifiche modello, misure e modalità 
approvvigionamento pneumatici fare riferimento al regolamento R7 Cup. 

NOTE integrative:  
1 - Servizio Crono per prove libere  
2 - Disponibilità di 5 pass persona (che possono essere sia permanenti o one event a discrezione del pilota). 
I pass che non verranno scelti come permanenti saranno consegnati al pilota gara by gara nell’interno della 
sua busta (*). 
3- 1 pass pilota pit lane + grid.-3 pass per staff Tecnico pit lane + grid.-1 pass ospite paddock. 
(*) Si rilasciano i pass permanenti solo a persone in possesso della tessera MEMBER F.M.I. 2022 
     I pass permanenti andranno richiesti direttamente alla F.M.I. usando gli appositi moduli che troverete sul 
sito -  www.civ.tv 
b) Disponibilità di un pass auto per parcheggio autorizzato e di un pass camper validi per tutta la stagione e 
non cedibili a terze persone. 
4 - Spazio paddock per automezzo assistenza e tenda officina. A ciascun pilota sarà assegnato, dal servizio 
gestione paddock un area dove potrà parcheggiare un Automezzo per assistenza e/o una tenda officina (di 
norma calcolata in base alle misure dell’automezzo) 
Le auto potranno essere parcheggiate solo nelle aree indicate dal Servizio gestione paddock. Camper e 
roulotte, se autorizzati, potranno parcheggiare SOLO nelle aree designate; sarà consentito l’accesso ad un 
solo camper o 
roulotte per pilota e solo setale mezzo sarà per uso abitativo del pilota e non dei suoi accompagnatori. 
 
 

CALENDARIO GARE 2022 
 

ROUND 1  CREMONA CIRCUIT   23/24 APRILE 2022 
ROUND 2  MISANO CIRCUIT    11/12 GIUGNO 2022** tba 
ROUND 3  MUGELLO CIRCUIT   02/03 LUGLIO 2022 
ROUND 4  MUGELLO CIRCUIT   27/28 AGOSTO 2022 
 
*il presente calendario potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative o adeguamento a 
calendario FMI/FIM.  
** Tappa da confermare 
 
Inviare il Modulo compilato e firmato a : segreteria.r7cup@yamaha-motor.it 
 
Dati bancari pagamenti: MOTO CLUB EMG EVENTI  – IBAN IT85I0538773030000042825778 
 
Via Graziano 18 – 00165 ROMA – P.I. 13298401004 
  
 
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO  
alla diffusione/comunicazione dei dati personali come da informativa che segue e autorizza la pubblicazione 

dei dati (immagini foto/video) 

Luogo, Data Firma per consenso al trattamento dati    

___________________   _____________________________                                     

E CONCEDE A TITOLO GRATUITO 

i diritti patrimoniali d’autore connessi al perseguimento delle finalità indicate nell’informativa. 

Ai sensi degli art 10 c.c. e 12, 96, 97 legge 633/1941, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma a 

titolo gratuito il proprio ritratto/immagine, le riprese e registrazioni audio/video anche in forma parziale, 

modificata o adattata della propria persona, per fini di divulgazione, promozione e comunicazione aziendale. 

mailto:segreteria.r7cup@yamaha-motor.it
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Autorizza la pubblicazione dei dati (immagini foto, video, eventuale nominativo) concedendo titolo gratuito i 

relativi diritti d’utilizzo per tutti gli usi promozionali ed editoriali nella formula del buyout illimitato (a titolo 

esemplificativo pubblicità su stampa, affissioni, internet, social network, materiale btl, video, pubblicazioni 

aziendali, etc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La 

posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Luogo, Data Firma per liberatoria diritto d’autore    

___________________      _____________________________      

 
Consenso per diffusione immagine attraverso foto e/o video e liberatoria 

 

Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR - Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato 

EMG eventi e le sue filiali e società affiliate tratteranno i vostri dati personali con la massima cura. 

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 – GDPR (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo 

le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell' art. 13 della 

Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) 

Dati Personali 

Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 

riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30).Qualora 

dovessimo richiedere il consenso al trattamento di Dati Personali, le persone che non hanno almeno 16 anni di età potranno fornire i 

propri Dati Personali solo previo consenso del loro rappresentante legale (ad esempio, un genitore). 1 IL TITOLARE 

DELTRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 GDPR, è EMG eventi con sede in Via Graziano 18 Roma Italia, nella persona del legale 

rappresentante. L’email di contatto del Titolare del trattamento è: Info@emgeventi.it 

2 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data Protection Officer) è designato ai sensi degli artt. 37 – 39 GDPR. 

L’email di contatto del DPO è: Info@emgeventi.it 

3 FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali volontariamente forniti (immagini, fotografie, eventuali riprese video, nome cognome, ruolo) saranno oggetto di 

trattamento, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria, per le seguenti finalità: 

- attività promozionale anche con finalità di diffusione dei dati personali via web: siti internet, pagine di Social Network canali youtube, 

blog, stampati, video e su mezzi stampa e mass media in genere. 

4 DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

EMG eventi non vende, affitta o distribuisce in alcun modo a terzi i vostri Dati Personali, eccetto qualora ciò si renda necessario per 

permettere a EMG eventi di erogare i servizi per cui avete volontariamente fornito tali dati. Possiamo condividere i vostri Dati Personali 

con altre società del nostro gruppo o soggetti terzi autorizzati che lavorano per conto di EMG eventi. Tuttavia, non utilizzeremo né 

condivideremo i vostri Dati Personali per scopi che non vi siano stati precedentemente comunicati. Il trattamento dei dati per conto di 

EMG eventi potrà essere affidato a una qualsiasi delle sue sedi secondarie o società affiliate o a terzi con cui EMG eventi ha concluso 

contratti specifici, volti a garantire la conformità alla legge vigente in materia di tutela dei Dati Personali. I dati non saranno diffusi. I 

soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale 

autonomia come distinti Titolari del trattamento. 

5 TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE 

I dati che inviate potrebbero essere trasferiti o archiviati in un luogo diverso dall'Area Economica Europea. In questo caso, per legge, tali 

informazioni saranno protette con lo stesso livello di sicurezza che avrebbero nell'Area Economica Europea. Facciamo tutto quanto 

ragionevolmente necessario per assicurare che i vostri dati siano conservati in modo sicuro e gestiti nel pieno rispetto di questa 

Informativa sulla privacy e di tutte le normative applicabili. Tali misure includono anche la conclusione di clausole contrattuali standard 

approvate dalla Commissione europea. Per ulteriori informazioni sulle misure che adottiamo per proteggere in vostri e per ottenere 

informazioni circa le garanzie per il trasferimento dati potrà scrivere una mail all’indirizzo Info@emgeventi.it 

6 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO 

La politica di EMG event prevede che i vostri Dati Personali vengano conservati solo per il periodo necessario a realizzare gli scopi per i 

quali sono stati raccolti. I Dati Personali vengono conservati per un determinato periodo di tempo dopo la fine della fornitura del servizio 

o per il periodo previsto da leggi e normative applicabili. 

7 NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

Per le finalità al punto A) I vostri Dati Personali sono essere richiesti per motivi legali e per l'esecuzione o la conclusione di un contratto. 

In questo caso, se le informazioni necessarie non fornite, non saremo in grado di offrire in modo corretto i servizi di EMG eventi. Per i 

punti B) e/o C e/o D) il conferimento dei dati è facoltativo e il diniego non pregiudicherà le finalità dei servizi al punto A). 

8 DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Come persone interessate, avete determinati diritti relativi all'elaborazione dei vostri Dati Personali (artt. 15 e ss. del Regolamento- 

GDPR) 
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Potete: 

• richiedere l'accesso ai vostri Dati Personali in nostro possesso 

• richiedere di rettificare o completare le vostre informazioni se ritenete che siano errate o incomplete 

• richiedere la cancellazione dei vostri Dati Personali 

• richiedere di limitare l'elaborazione dei vostri Dati Personali 

• opporvi all'elaborazione dei vostri Dati Personali 

 
In caso di domande o segnalazioni circa il trattamento dei vostri Dati Personali, scrivete a: 
EMG eventi Via Graziano 18 Roma. 
In caso di modifica dei vostri Dati Personali (codice postale, indirizzo e-mail o numero di telefono) o nel caso in cui le informazioni in 

nostro possesso non siano corrette, ci attiveremo per correggere, aggiornare o eliminare i vostri Dati Personali dal nostro database. Se 

non desiderate essere ricontattati, cesseremo immediatamente di utilizzare i vostri Dati Personali. Vi chiediamo di fornirci nome, 

indirizzo, indirizzo e-mail e/o numeri di telefono corretti al fine di poter gestire al meglio la vostra richiesta. Potete inoltre contattare il 

nostro Responsabile della protezione dei dati. Il nostro Responsabile della protezione dei dati gestirà le vostre domande o i vostri 

reclami e vi fornirà ulteriori informazioni sulla gestione dei Dati Personali. Contattateci utilizzando il seguente indirizzo e-mail: 

Info@emgeventi.it se ritirate il vostro consenso, ove previsto, all'utilizzo dei Dati Personali che avete fornito, procederemo a eliminare 

tali dati dai nostri database, senza che ciò abbia alcun effetto sulla legittimità del precedente utilizzo degli stessi. 

9 Non utilizziamo processi decisionali (che producono effetti legali o ripercussioni simili) basati su elaborazioni automatiche, inclusa la 

profilazione, senza aver ottenuto il vostro consenso esplicito. 

10 Relativamente all'elaborazione dei Dati Personali di persone fisiche, potete inviare i vostri reclami all'autorità nazionale per la 

protezione dei dati personali. 

 


