Come ogni anno, dicembre è tempo di ri-affiliazione.
In vista del nuovo anno ecco ciò che c’è da sapere per rinnovare tessere e licenze per la stagione
2021.
Info importante: per chi era già in possesso della licenza nell’anno 2020, ci sono contributi da parte
della FMI da detrarre al prezzo della licenza (colonna dx), a fianco invece i prezzi per i nuovi
licenziati (colonna sx).
Il costo della tessera member è fissato, come per gli anni scorsi, in € 60,00.
NUOVI ISCRITTI 2021:
COSTO LICENZA + TESSERA

BONUS LICENZA** per i piloti che hanno
sottoscritto la licenza nel 2020.

Velocità 210 euro

Velocità 40 euro

Velocità Elite 450 euro

Velocità Elite 100 euro

Velocità Elite Femminile 270 euro

Velocità Elite Femminile 55 euro

Fuoristrada 210 euro

Fuoristrada 40 euro

Fuoristrada Amatoriale 135 euro

Fuoristrada Amatoriale 20 euro

Fuoristrada Elite 400 euro

Fuoristrada Elite 85 euro

Miniroad/Minioffroad 120 euro

Miniroad/Minioffroad 15 euro

E- Bike 100 euro

E- Bike 10 euro

**One Event 140 euro
Estensione Fuoristrada 40 euro (da aggiungere **il bonus va detratto dal costo totale. Se un
a prezzo licenza+ tessera)
pilota ha partecipato nella categoria velocità nel
2020 e passa a elite nel 2021 il bonus sarà di
40 euro, così come se rinnova la velocità.
*Per i piloti minorenni, al costo sopra elencato va aggiunto anche il costo della tessera member di
uno dei due genitori
**One Event: partecipazione max due volte, per la prima partecipazione il nostro è di € 140,00
(tessera+ member), mentre la seconda volta il costo di € 80,00.
La tessera Sport ha invece un costo di € 130,00, mentre per chi l’ha già sottoscritta nel 2020 verrà
applicato uno sconto di € 30,00.
Documenti da presentare per la licenza:
-

Modulo licenza compilato e firmato

-

Visita medico sportiva per motociclismo velocità o fuoristrada (o entrambe per chi vuole
l’estensione velocità o fuoristrada)

-

Assenso genitori (per piloti minorenni) + tessera member per uno dei due genitori

-

Copia documenti: carta identità, codice fiscale (pilota e genitori in caso di pilota minorenne)

Saranno sempre valide le agevolazioni (assicurazioni) per registro storico, anche se in possesso
del certificato di registro della moto, perché sia valido, E’ NECESSARIO rinnovare la tessera
member.
Per rinnovare il tesseramento inviare moduli via mail, o consegnarli direttamente presso il
MotoClub. I moduli di licenza possono essere anticipati via mail, ma è necessario fornire
documentazione originale a mano o via posta.

Per pagamenti Moto Club Ducale IT51Y0538712701000000687679
È attivo il nuovo ufficio Moto Club Ducale al primo piano dell’Officina Black Flag: Str. per Parma, 27/
A, 43010 Pilastro PR.
Viste le attuali restrizioni, si consiglia di telefonare prima per prendere appuntamento al numero:
339 4986800 - Filippo.

Le manifestazioni confermate per il 2021 organizzate dal Moto Club Ducale, al momento sono le
seguenti:

25 aprile Varano- Motoestate
30 maggio Cremona Circuit- Motoestate
27 giugno Varano- Motoestate
18 luglio Cervesina- Motoestate
1 agosto Garfagnana (Piazza Al serchio) Civs- Salita
19 settembre Cremona Circuit- Motoestate

VI ASPETTIAMO!
MOTOCLUB DUCALE

