
 KIT MOTORE MINI ROK  
FORNITO A SORTEGGIO DAL PROMOTORE 

 

 

GUIDA AL NOLEGGIO 
 
Per la categoria Mini Rok le prove di Campionato Rok Cup Italia 2021 saranno riservate (a numero chiuso) 
a un massimo di 34 piloti per ogni prova e si terranno con kit motori forniti e distribuiti per sorteggio dal 
Promotore. 
 

PRENOTAZIONE DEL KIT MOTORE 
Il kit motore deve essere prenotato. Tale prenotazione si effettua compilando in ogni sua parte il “modulo 
noleggio kit motore ” ed inviandolo all’indirizzo e-mail info@vortex-rok.com. Il modulo di noleggio deve 
essere inviato insieme alla copia di pagamento.  
Il “modulo noleggio kit motore” è valevole come pre-iscrizione alla gara. L’iscrizione effettiva alla gara 
e il versamento della tassa di iscrizione dovranno essere effettuati successivamente seguendo le 
modalità indicate dalla pista. 
 

MATERIALE CONSEGNATO 
Il KIT MOTORE comprende: motore, carburatore, marmitta e silenziatore di aspirazione. 

• Il motore e i componenti con esso forniti verranno identificati con un numero seriale e saranno 
provvisti di sigilli. E’ vietato rompere i sigilli (nel caso in cui si verificasse la necessità di rompere i sigilli, 
l’unica persona autorizzata ad effettuare tale operazione è l’addetto Vortex, che a sua discrezione ed 
in pieno accordo con i Commissari Sportivi ACI SPORT, potrà decidere come intervenire). 

• Tutti i conduttori dovranno avere batteria, supporto batteria e cablaggio di proprietà. 

• È vietato cambiare e/o aggiungere qualsiasi parte / componente / regolazione del motore / 
carburatore / componente del motore. Tutte le parti DEVONO ESSERE strettamente originali come 
fornite da OTK. 

 

CONSEGNA DEL KIT MOTORE 
I kit motore verranno distribuiti/assegnati ad ogni conduttore ad ogni gara previa estrazione a sorte. Il 
sorteggio si svolgerà prima delle prove libere ufficiali in presenza del pilota/concorrente. I kit motore 
dovranno essere utilizzati a partire dalla sessione di prove libere ufficiali. 
 
Sorteggio del Kit nel corso della gara 
Al termine di ogni fase di gara potrebbe essere richiesto a ciascun conduttore, a discrezione dei 
commissari sportivi ACI, di partecipare ad un nuovo sorteggio fra i partecipanti, per l’attribuzione di un 
altro kit motore. 
Potrebbe essere effettuato il sorteggio fra tutti i piloti presenti ed i kit stessi già sorteggiati 
precedentemente, prima delle prove libere ufficiali  
 

RICONSEGNA DEL KIT MOTORE 
QUANDO 
I kit motori dovranno essere restituiti a fine gara.  
 

COME 
Il kit motore deve essere riconsegnato allo staff Vortex nella stessa configurazione con la quale è stato 
consegnato: pulito, integro, completo di tutte le parti e con i sigilli intatti. 
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 KIT MOTORE MINI ROK  
FORNITO A SORTEGGIO DAL PROMOTORE 

 

MODULO NOLEGGIO KIT MOTORE 
(valevole come preiscrizione alla gara) 

 

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte e spedito via e-mail all’indirizzo info@vortex-
rok.com. Insieme al modulo di noleggio dovrà essere inviata anche la copia di pagamento.  
Il “modulo noleggio kit motore” è valevole come preiscrizione alla gara. Le richieste di 
noleggio/preiscrizione verranno accettate fino al raggiungimento del tetto massimo consentito (34 
piloti). L’iscrizione effettiva alla gara e il versamento della tassa di iscrizione dovranno essere poi 
effettuati seguendo le modalità indicate dalla pista. 
 

CONCORRENTE  
(Cognome e Nome) 

 
 

PILOTA (Cognome e Nome) 
 

DATA GARA  
 

PISTA 
 

 

PREZZO DI NOLEGGIO MOTORE PER OGNI PROVA ROK CUP ITALIA 2021: 
200,00 Euro IVA inclusa per prenotazioni ricevute la settimana prima della gara 
300,00 Euro IVA inclusa per prenotazioni ricevute la settimana della gara 
(motore Mini Rok, carburatore, marmitta, silenziatore di aspirazione)  

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

 

 

 
 
 

Indicare nella causale del bonifico il nome del pilota e la data della gara. 
 

DATI PER EMISSIONE DOCUMENTO FISCALE RELATIVO AL PAGAMENTO DEL NOLEGGIO: 
Scegliere una delle due opzioni ed inserire i relativi dati  
 

       SOCIETA’ PERSONA GIURIDICA 
       (fattura) 

        PERSONA FISICA 
        (ricevuta fiscale) 

Ragione Sociale: 
 
 

Nome e Cognome: 
 

Indirizzo: 
 
 

Indirizzo: 

P.IVA: 
 
 

Codice Fiscale: 

E-mail: 
 

E-mail: 

Telefono: 
 

Telefono: 

• Con la presente confermo di aver pienamente compreso le istruzioni elencate sopra e di accettarne tali 
disposizioni. 

• Con la presente confermo di aver letto e compreso quanto riportato nella “guida al noleggio” 
• Con la presente confermo di consentire l’uso per attività promozionali di immagini o foto scattate durante 

la competizione, nonché la pubblicazione su un sito internet OTK o altri canali nei termini previsti 
dall’informativa. 

• Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali  
 
Firma del Concorrente o del genitore  
 
_______________________________________________ 

BANCA INTESA SAN PAOLO, Via Moretto, 38/B, 25100, BRESCIA 
IBAN :IT 35 V 03069 11210 100000012494 

Swift: BC IT IT MM 375 
a favore di: VORTON S.r.l., Prevalle, BS 
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