
Il Mucchio Selvaggio 2018 

 

Manifestazione a scopo ricreativo su percorso sterrato privato 

 

Domenica 10 giugno 2018         Festa de Mutor                       Pezzolo di Russi 

 

Inizio iscrizioni in loco dalle ore 19:00 fino massimo alle ore 20:30 (se ci saranno ancora posti disponibili) 

Partenza I manche ore 20.30                          

 

PER PARTECIPARE E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE  FMI  

Tipologie di tessere accettate: 

 

- TESSERA FMI MEMBER  rilasciato da Motoclub Fmi es: Monte Coralli Faenza 
oppure on line al link  

http://www.federmoto.it/servizi-fmi/tessera-member-fmi/    

  

da presentare in loco a Pezzolo al momento dell’iscrizione : 

certificato di visita medico sportiva con elettrocardiogramma in corso di validità  

 

- LICENZA FMI SPORT 
 

- LICENZA FMI AGONISTICA 
 

Non è possibile tesserarsi in loco. 

 

 

L’iscrizione al “mucchio selvaggio di giugno” è gratuita e riserva il posto gratuitamente al “mucchio di ottobre”. 

La partecipazione da diritto ad un buono pasto da consumare durante la festa de Mutor 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



Svolgimento della manifestazione: 

turni liberi in pista con partenza con motore acceso 

 

 

Mezzi ammessi: 

ciclomotori monomarcia con e senza pedali  no scooter, no minicross, no vespe, no pit bike 

 

obbligo di leve manubrio con “palline” (es. originale piaggio) alle estremità 

 

 

Misure di Sicurezza 

per i mezzi dotati di variatore è obbligatoria una protezione dell’intero reparto trasmissione. 

 

La direzione si riserva il diritto di escludere mezzi e piloti ritenuti non idonei alla manifestazione. 

 

 

Conducenti: 

età minima: 18 anni  

abbigliamento protettivo adeguato : necessario casco, guanti e stivali alti protettivi; consigliato stivali da cross e 
pettorina-  Gradita partecipazione di Signore e Signorine 

 

Preiscrizione:         

 

 

inviare mail con modulo di iscrizione che trovate in allegato – CORRELATO DI FOTO DEL DOC. D’IDENTITA” a   
pezzolomotorsport@gmail.com  

   

Per eventuali chiarimenti rivolgersi a Emilio Bucci dalle ore 18:30 al 320 0635350 

 

Iscrizioni inviando il modulo compilato di seguito a pezzolomotorsport@gmail.com  

 

Ci riserviamo di sospendere e/o rifiutare eventuali iscrizioni inviate o ritenute non idonee alla partecipazione. 

 

 

Ci riserviamo di chiudere le iscrizioni per raggiunto limite di partecipanti, per questo motivo è vivamente consigliata 
la prescrizione on line. 

 

 



MODULO ISCRIZIONE IL MUCCHIO SELVAGGIO 2018  
 

MODELLO DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 

Il sottoscritto Sig. / Sig.ra __________________________________________, nato a __________________, il  

_____/_____/_____, C.F. _____________________________, residente in ___________________________, 

Prov. ________, Via ___________________________ n° ____, munito di documento di identità 

_______________________________, n° ________________________, rilasciato da ______________________, 

il _____/_____/_____ e avente validità sino al _____/_____/_____, alla guida del veicolo ___________________, 

modello __________________“consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Per se e per ogni mio eventuale avente causa o diritto, quanto segue nei confronti degli organizzatori della 
manifestazione sportiva nell’ambito della “Festa de Mutor” di Pezzolo-Russi: 

1. Di essersi sottoposto a visita medica e di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva, di 
non soffrire di patologie , anche croniche, che inficino i requisiti psico-fisici necessari e richiesti per la conduzione di 
veicoli; di non essere sottoposto a cure mediche con farmaci che possano, anche solo eventualmente, limitare le 
capacità psico-fisiche necessarie e richieste per la conduzione di veicoli; 
2. Di non aver assunto bevande alcoliche, di non essere in stato di abbrezza alcolica e/o alterazione psico-fisica 
in conseguenze dell’assunzione di sostanze psicoattive e/o psicotrope; 
3. Di conoscere e ritenere idonee all’attività di “prove libere” non agonistiche che si intende svolgere, la pista, i 
servizi di pronto soccorso e le misure di sicurezza predisposte dall’organizzazione; 
4. Di aver preso visione, di aver compreso ed accettato, il regolamento sportivo e le norme generali di sicurezza 
vigenti all’interno dell’impianto sportivo; 
5. Di disporre ed utilizzare un veicolo idoneo all’uso in pista, impegnandosi ad usare SEMPRE il casco protettivo 
omologato, l’abbigliamento tecnico consono all’uso, e le protezioni idonee durante la permanenza in pista; 
6. Di uniformarsi prontamente ed rigorosamente a tutte le disposizioni e/o direttive impartitegli dagli 
organizzatori e/o commissari presenti, nonché alle segnalazioni del personale addetto, sia all’interno della pista che 
negli spazi subito adiacenti come ad esempio il parcheggio, assumendosi ogni responsabilità derivante dalla 
mancata osservanza delle stesse; 
7. Di riconoscere che gli organizzatori dell’evento “festa de Mutor” non avranno alcuna responsabilità per i danni 
arrecati a se stesso o a terzi, di qualsiasi natura, e che possano essere derivati dalla sua attività in pista e nelle 
pertinenze di questa; 
8. Di rinunciare a qualunque azione e/o pretesa, anche risarcitoria, nei confronti dell’organizzazione per gli 
eventuali danni da lui subiti e/o subiti da terzi in considerazione della sua attività in pista e nelle sue immediate 
pertinenze; 
9. Di manlevare e/o comunque tenere indenne l’organizzazione della “Festa de Mutor” da eventuali danni, da 
egli arrecati, anche nei confronti di terzi; 
10. Di riconoscere la sua piena ed esclusiva responsabilità relativamente alla custodia e alla sorveglianza delle 
cose eventualmente da egli introdotte in pista e/o nelle pertinenze della stessa ivi compresi il parcheggio, i servizi 
igienici, inclusi i veicoli e di assumersi altresì’ ogni responsabilità conseguente all’utilizzo delle stesse in pista e nelle 
aree accessorie alla stessa; 
11. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’organizzatore, direttamente o indirettamente qualora non 
fosse possibile farlo personalmente, i propri dati nel caso in cui sia coinvolto in un incidente durante la sua 
permanenza in pista e nelle aree ad essa pertinenti; 
12. Di impegnarsi tassativamente a non cedere o prestare il suo veicolo per l’uso in pista a persone estranee e/o 
non autorizzate dalla direzione e che comunque non abbia sottoscritto la presente dichiarazione, assumendosi fin 



da ora tutte le responsabilità e qualunque sanzione sia essa penale che civile e/o amministrativa conseguente 
all’inosservanza di questa disposizione; 

 
 
 

DICHIARA ALTRESÌ  

 DI ESSERE MAGGIORENNE E DI ESSERE IN POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA IN CORSO DI VALIDITÀ SPECIFICA PER LA GUIDA DEL 
MEZZO SUINDICATO E CHE INTENDE CONDURRE DURANTE LA “FESTA DU MUTOR”; 

  

____________________, lì_____/_____/_____    FIRMA 

_____________________________  

 


