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CAMPIONATO PROMORACE CUP 2023 – TROFEO PROMOZIONALE ASI 
 

ISTRUZIONI ISCRIZIONE STAGIONE 2023 
 
 

DEMORACE SSD A RL – Codice Affiliazione ASI LAZ-LT1190 – Codice 
Registro CONI 2.0 294622 – ISCRITTA AL RASD di Sport&Salute 

Via Pontina Km 81,300 SNC – 04100 – Latina - Italy 
 
 
Modulistica 

Per partecipare alla Promorace Cup 2023, i piloti devono essere titolari di licenza MotoASI o AMI. 
La stessa può essere richiesta alla Società incaricata all’organizzazione (Demorace SSD a RL) 
oppure al proprio Team di riferimento se affiliato ASI per la stagione 2023. 

Per richiedere la licenza a DEMORACE SSD A RL: 

Compilare in ogni sua parte il modulo “Richiesta licenza iscrizione_2023.pdf”. Il modulo è 
compilabile a computer. 

In caso di pilota minorenne vanno inseriti i dati del genitore o titolare di Patria Potestà 
nell’apposito riquadro. Il genitore o titolare di P.P. dovrà anche richiedere la tessera 
accompagnatore compilando l’allegato “Richiesta Tessera Accompagnatore 2023.pdf”. Per il 
minorenne, inoltre, va compilato e firmato anche la “dichiarazione di assenso minori 2023.pdf” 
alle gare dai genitori o titolari di P.P. 

Nel caso in cui il pilota richieda licenza al proprio Team di riferimento affiliato ASI, andranno 
compilate e firmate solo pagina 2 e pagina 3 del modulo “Richiesta licenza iscrizione_2023.pdf” 
e la “dichiarazione di assenso minori 2023.pdf”. 

  Documenti da inviare via e-mail:  info@demorace.it 

  Whatsapp +39 392 7522504 
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Per richiesta licenza a Demorace SSD a RL: 

• Modulo Richiesta licenza iscrizione_2023.pdf (3 fogli) compilato e firmato 
• Modulo Richiesta Tessera Accompagnatore_2023.pdf (2 fogli) compilato e firmato (solo 

in caso di minori o per tecnici / accompagnatori) 
• La “dichiarazione di assenso minori 2023.pdf” (solo in caso di pilota minore) 
• Carta di identità e codice fiscale del pilota e dei tecnici accompagnatori che richiedono la 

tessera B 
• Copia certificato medico sportivo agonistico: 

o Motociclismo Motocross per Pitbike - Supermoto 
o Motociclismo Velocità per MiniGP – Sportrace - Moto17 

 
In caso di licenza richiesta a altro Team / ASD / SSD affiliata ASI, diverso da DEMORACE SSD A RL: 

• Modulo   Iscrizione   Stagione   2022   e   informativa   sulla   protezione   dei   dati   
personali   (pag.   2   e   3   del   file   “Richiesta licenza iscrizione_2023.pdf”) 

• La “dichiarazione di assenso minori 2023.pdf” (solo in caso di pilota minore) 
 
 
 

Versamenti: 
Tassa di iscrizione 2023 entro il 31.12.2022 € 50,00 
Quota licenza MotoASI da DEMORACE SSD a RL € 120,00 
Quota tessera tecnico / accompagnatore (se necessaria per minori) € 10,00 
Prima rata quota campionato entro il 15/02/2023 € 250,00 
Seconda rata quota campionato entro il 15/03/2023 € 250,00 

 

Modalità di versamento: 
Bonifico 
Coordinate bancarie per versamenti: 
INTESTATARIO DEMORACE SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.  
IBAN IT92T0200814704000104724732 BIC/SWIFT UNCRITM1417 
Causale: “Nome Cognome Pilota” 
 
È richiesto l’invio via mail o whatsapp della copia contabile del versamento 

 
 
Il costo della giornata di Sabato pre-gara è di € 55,00 per i piloti iscritti al campionato, va 

regolarizzato direttamente presso la segreteria nel weekend di gara. 
 


