






 

Federazione Motocic list ica I tal iana 

NULLA OSTA E PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE  

CODICE MANIFESTAZIONE: NMR02 
 
 
Rilasciato al Motoclub:  

ISOLA D'ELBA   di     PORTOFERRAIO    (LI) 

 
 
Per l'organizzazione ed effettuazione della manifestazione denominata:  

CAMPIONATI ASSOLUTI D'ITALIA ENDURO  

da svolgersi dal 07/03/2015    al  08/03/2015  
 
la manifestazione è aperta alle seguenti categorie:  
VEDI ART.3 R.P.  

 
ed è retta dal Regolamento Particolare approvato dalla F.M.I. in data: 12/02/2015  
 
 
Il presente Nulla Osta è valido quale certificato sostitutivo di assicurazione. 
Polizza R.C. OBBLIGATORIA GARE - Compagnia UNIPOLSAI- polizza n° 35920/053/9198 massimale 
assicurato € 6.000.000 ai sensi dell'art. 124 del Codice dell'Assicurazioni.  
 
 
 
Roma  li   12/02/2015 
Prot. nr.  
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Alberto Rinaldelli 

 

  

 
  Timbro della F.M.I.   
Il Nulla Osta serve alla Società interessata per presentarlo alle competenti Autorità locali per 
l'ottenimento della prescritta autorizzazione (art.9 C.S.). 
 
Il Permesso di organizzazione va obbligatoriamente esposto in sede di operazioni preliminari in modo 
che tutti i partecipanti ne prendano atto e presentato all'Ufficiale di Gara preposto o al Responsabile 
dell'evento. 
Il Permesso sarà reso nullo qualora non porti il timbro per la convalida definitiva.  
 



 

Federazione Motocic list ica I tal iana 

NULLA OSTA E PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE  

CODICE MANIFESTAZIONE: NMI02 
 
 
Rilasciato al Motoclub:  

ISOLA D'ELBA   di     PORTOFERRAIO    (LI) 

 
 
Per l'organizzazione ed effettuazione della manifestazione denominata:  

COPPA ITALIA ENDURO  

da svolgersi dal 07/03/2015    al  08/03/2015  
 
la manifestazione è aperta alle seguenti categorie:  
VEDI ART.3 R.P.  

 
ed è retta dal Regolamento Particolare approvato dalla F.M.I. in data: 12/02/2015  
 
 
Il presente Nulla Osta è valido quale certificato sostitutivo di assicurazione. 
Polizza R.C. OBBLIGATORIA GARE - Compagnia UNIPOLSAI- polizza n° 35920/053/9198 massimale 
assicurato € 6.000.000 ai sensi dell'art. 124 del Codice dell'Assicurazioni.  
 
 
 
Roma  li   12/02/2015 
Prot. nr.  
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Alberto Rinaldelli 

 

  

 
  Timbro della F.M.I.   
Il Nulla Osta serve alla Società interessata per presentarlo alle competenti Autorità locali per 
l'ottenimento della prescritta autorizzazione (art.9 C.S.). 
 
Il Permesso di organizzazione va obbligatoriamente esposto in sede di operazioni preliminari in modo 
che tutti i partecipanti ne prendano atto e presentato all'Ufficiale di Gara preposto o al Responsabile 
dell'evento. 
Il Permesso sarà reso nullo qualora non porti il timbro per la convalida definitiva.  
 


