
CMYK
Blue: 100C/90M
Black: 100K
Gray: 46C/34M/32Y/17K

Nome: Cognome:

Indirizzo:

Città: CAP:

Paese:

Data di nascita:

Cellulare: Num. licenza nazionale:

E-mail:

Partecipazione al campionato nazionale di:

Hai mai partecipato al campionato europeo EMX125 2016? Se sì, a quante gare?

Possiedi la licenza completa per la tua federazione nazionale?

Il tuo anno di nascita è compreso tra il 2001 e il 2005? 

Numero di telaio:

Numero del pilota: #

Firma pilota: Firma di un genitore/ 
tutore legale:

Sì                NO

Sì                NO

Sì                NO

DATI PERSONALI

       Data:

MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA 
YAMAHA YZ125 BLU CRU CUP
Tutte le informazioni fornite dai piloti verranno impiegate unicamente ai fini  
della registrazione. Compilando il modulo di partecipazione alla Coppa e  
firmando il modulo di registrazione, il pilota accetta Termini e Condizioni e  
autorizza Yamaha Motor Europe a utilizzare le informazioni fornite.



• Parti legali coinvolte nella YZ125 bLU cRU Cup

•  Yamaha Motor Europe N.V. (in seguito chiamata YME), incluse le sue filiali;

• Youthstream Group, Lda (in seguito chiamata Youthstream);

• Fédération Internationale de Motocyclisme (in seguito chiamata FIM).

• Coinvolgimento delle parti legali

•  YME è responsabile dell’impostazione strutturale e del regolamento della 
YZ125 bLU cRU Cup (in seguito chiamata “Cup”), oltre che della gestione 
dei diritti promozionali e di marketing della Cup, nonché dell’interazione 
tra tutte le parti coinvolte nel progetto;

•  I Distributori Nazionali di YME sono responsabili della comunicazione 
nazionale e del contatto diretto con i piloti, a cui dovranno consegnare, a 
nome di YME, il welcome pack bLU cRU, completo del kit di sticker;

•  Youthstream è responsabile della gestione dei diritti televisivi della 
YZ125 bLU cRU Cup, oltre che dell’organizzazione della Superfinale della 
Cup, inserita nel contesto del Motocross of Nations. Youthstream è 
inoltre il soggetto che stabilisce il contatto diretto con la FIM in merito 
alla Superfinale;

•  Le licenze per la Superfinale sottostanno alle normative della FIM (sono 
consentiti solo i campionati europei 125 ovvero un evento europeo). 
È responsabilità del pilota richiedere la licenza tramite la federazione 
nazionale. 

• Struttura della Cup

•  Iscrizioni 
Le iscrizioni per partecipare alla cup saranno aperte il 07 Dicembre e si 
chiuderanno il 10 Marzo 2017

•  Campionati nazionali 
La Cup è parte integrante dei campionati nazionali, in cui i piloti Yamaha 
avranno una loro classifica. Tale classifica sarà bloccata il 10 settembre 
2017 per confermare la selezione dei piloti ammessi alla Superfinale;

•  Superfinale di Matterley Basin (Regno Unito) 
I migliori piloti di ogni campionato nazionale gareggeranno nella 
Superfinale del 1° ottobre 2017 di Matterley Basin, nel Regno Unito, 
all’interno del “Monster energy Motocross of Nations”;

•  Masterclass bLU cRU 
I 3 piloti migliori più 2 wild card selezionati dalla giuria della Superfinale 
durante il Monster energy Motocross of Nations parteciperanno a una 
Masterclass di più giorni con l’ambasciatore di bLU cRU;

•  EMX 125 2017 
Il migliore della Masterclass, scelto dal comitato di gara Yamaha/
dall’ambasciatore bLU cRU, entrerà nel team ufficiale EMX125 Yamaha 
come pilota ufficiale della stagione 2018.

• Requisiti

• La partecipazione alla Cup è limitata ai campionati nazionali europei;

•  Il pilota deve possedere una licenza completa della federazione nazionale 
di riferimento e gareggiare con una Yamaha YZ125 per il campionato di 
un paese europeo;

•  Per poter partecipare alla Cup, il pilota deve essere nato tra il 2001 e il 
2005;

•  Il pilota non può partecipare a oltre 5 gare di campionato EMX125 nella 
stagione del 2017;

•  Durante la stagione di campionato nazionale, la Superfinale e la 
Masterclass i piloti che partecipano alla Cup sono obbligati a utilizzare il 
kit di sticker YZ125 bLU cRU Cup fornito da YME.

• Assicurazione

•  L’assicurazione della YZ125 bLU cRU Cup è responsabilità delle singole 
federazioni nazionali e, nello specifico della Superfinale, della FIM;

•  Le clausole di indennità e responsabilità sono definite dall’assicurazione 
inclusa nelle licenze delle federazioni nazionali e della FIM;

•  YME e i suoi Distributori nazionali sono esclusi da qualunque 
responsabilità in caso di incidente che si riveli causa di lesioni, disabilità 
permanente o decesso.

• Partecipazione agli eventi

•  Per poter prendere parte alla Superfinale, i piloti devono gareggiare nei 
campionati nazionali e sono obbligati a partecipare, come minimo, al 50%
delle gare del campionato;

•  YME è responsabile dell’assegnazione dei piloti per paese e della 
selezione dei piloti per la Superfinale;

•  Il totale dei 44 piloti sarà completato secondo il seguente criterio:  

Gruppo A. Spagna / Italia / Francia / Inghilterra / Germania – Totale 20 
riders; 
Gruppo B. Olanda / Portogallo / Svezia / Norvegia / Danimarca / Finlandia 
/ Belgio – Totale 15 riders; 
Gruppo C. Austria / Svizzera / Grecia / Bulgaria / Israele / Polonia/ Turchia/ 
Ucraina / Lettonia – Totale 9 riders;

• I piloti che riusciranno a raggiungere la fase successiva della Cup sono 
obbligati a parteciparvi, tranne in caso di impedimento di forza maggiore 
(lesioni, problemi di salute gravi). In questo caso, i piloti impossibilitati 
saranno sostituiti con le riserve.

• Costi

•  Tutti i costi di partecipazione alla Cup (relativi ai campionati nazionali, alla 
Superfinale e al Masterclass) sono responsabilità del pilota/team inclusi, a 
titolo esemplificativo, trasporti e logistica, acquisto e uso della 
motocicletta, pezzi, assistenza e meccanica, licenza per il campionato 
nazionale e per la Superfinale;

•  La Cup, la Superfinale, la Masterclass e la gara EMX125 non prevedono 
alcuna quota di iscrizione, (fatta eccezione per le quote di partecipazione 
e licenza relative al campionato nazionale definite dalla federazione 
nazionale);

•  YME fornirà un welcome pack bLUcRU gratuito (2/T-shirt, 1/Felpa con 
cappuccio, 1/ombrello, 1/cappellino, badge adesivo bLU cRU) e un 
esclusivo kit di sticker per la motocicletta;

•  Se il pilota desidera ricevere a un costo promozionale altri kit di sticker, 
potrà richiederli a YME scrivendo a YZ125bLUcRUcup@yamaha-motor.nl.

• Istruzioni per la registrazione

•  Per partecipare alla YZ125 bLU cRU Cup, compilare 
obbligatoriamente l’apposito modulo di registrazione e spedirlo a 
YZ125bLUcRUcup@yamaha-motor.nl.

•  Il modulo è valido solo se firmato sia dal pilota sia da uno dei genitori o 
tutori legali;

•  Il pilota riceverà un’e-mail di conferma da YME. La registrazione del pilota 
è da considerarsi confermata e finalizzata solo dopo la ricezione di tale 
e-mail;

•  Il pilota è responsabile di tutte le informazioni fornite. Tali informazioni 
saranno verificate dai Distributori Nazionali.

• Cancellazione degli eventi

•  Qualunque ne sia il motivo e senza preavviso, YME si riserva il diritto di 
poter cancellare l’evento.

• Condizioni di partecipazione al campionato EMX125 2018

•  Il miglior pilota selezionato durante la Masterclass parteciperà al 
campionato EMX125 2018 nel team ufficiale Yamaha MJC;

•  Il pilota sarà supportato da Yamaha come pilota ufficiale secondo i 
termini di un contratto siglato con YME;

•  Il pilota che parteciperà al campionato EMX125 dovrà attenersi alle 
regole e alle istruzioni di YME e del team e sarà tenuto a rispettare gli 
accordi presi con gli sponsor.

•  Diritti di immagine 
Il pilota concede gratuitamente a YME i diritti di utilizzare il proprio 
nome, il proprio numero di gara, firma, iniziali, foto, film,video,CD rom, 
CD I e altri filmati o social network anche a scopi pubblicitari.

• Legge applicabile

•  Fornendo i dati richiesti, il pilota riconosce a YME il diritto di utilizzarli ai 
fini della registrazione e secondo le disposizioni di legge dei Paesi Bassi;

•  Il pilota riconosce che eventuali dispute nate in relazione all’uso di tali 
informazioni o in relazione alla partecipazione alla Cup saranno risolte 
presso la corte competente di Amsterdam, Paesi Bassi. 

 Completando la registrazione alla YZ125 bLU cRU Cup e firmando il relativo 
modulo, il pilota accetta i Termini e Condizioni vigenti e autorizza YME a 
utilizzare le informazioni fornite.


