
ISDT Camerino Revival 2004
30th  ANNIVERSARY

Camerino - Esanatoglia – 11 e 12 Settembre 2004

D’Amico Racing – via Che Guevara 54/a – I-60022 Castelfidardo (AN)
eMail info@motoduccio.com – www.motoduccio.com

Guido d'Amico +39 335 6085561 – fax +39 071 978713
www.six-days.org – www.motocrossdepoca.com

Storia del pilota e della Moto – Driver’s and motorbike history

L’iscrizione è valida solamente se accompagnata dalla somma di 110,00  EUR
The application will be accepted only if complete with the payment of
Per la Sezione Competitiva (gara ad Esanatoglia di gruppo 5) 20,00 EUR + EUR
For the motocross race section (Esanatoglia race group 5) add
Ulteriore moto al Concorso di Valutazione 10,00 EUR + EUR 
Accompagnatori n° + EUR

Totale - total amount EUR
che il pilota deve versare a mezzo assegno circolare, vaglia postale o bonifico bancario intestato a
d’Amico Racing  c/o banca  CARI LORETO  -  CAB  37381  -  ABI  06195  su conto corrente n°  13307   
Only out side Italy:   BIC:  CRLO IT 3L -   IBAN:  IT02  R061  9537  3810  0000  0013  307
Si prega d’inviare tramite FAX i moduli d’iscrizione e la ricevuta del versamento.
Nel prezzo dell’iscrizione sono compresi anche la cena di gala di Sabato sera e il pranzo di Domenica.
Con il presente modulo d’iscrizione il partecipante s’impegna di accettare senza riserve il regolamento e le
direttive impartite dall’organizzatore durante lo svolgimento di questa manifestazione e si assume la
responsabilità civile e penale che ne dovesse conseguire da eventuali danni causati a persone e/o cose.
luogo data          in fede – firma                          
Se necessario comunicare i dati per la fatturazione dell’iscrizione

Modulo d’iscrizione – Application form 
Pilota - Driver
Nome Cognome
Name Surname
Indirizzo
Address
Stato Codice Postale Città
State Zip Code Town
Tel. Fax eMail
Telephone
Patente di Guida Moto Club
Driving License

Licenza FMI o FIM si ❏ no ❏ Categoria
FMI or FIM license yes no Category
Motociclo - Motorbike

Marca Tipo c.c. 2T ❏ 4T ❏ Anno di Costruzione
Brand Type Manufacture year
La moto è iscritta anche al Concorso di Valutazione Premio 6 gg di Camerino
The motorbike is also inscripted to the evalutation concours Premio 6 gg di Camerino
Per iscrizione al Concorso di altre moto, usare l’apposito modulo ed aggiungere 10,00 EUR per moto 
For the application of other motorbikes at the Concours please use the special form and add 10,00 EUR per bike


