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CONTRATTO NOLEGGIO MOTORI ROK ANNO 2021 
(Categorie Junior Rok, Senior Rok, Super Rok, Shifter Rok, Expert Rok) 

 
Il presente contratto regola le condizioni di noleggio motori tra VORTON Srl ed il Richiedente. Di seguito trovate tutti 
i dettagli. Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte e spedito via e-mail all’indirizzo info@vortex-
rok.com.it entro massimo una settimana prima (sette giorni) della gara per la quale il richiedente desidera noleggiare 
il motore in oggetto. I contratti di noleggio che perverranno in ritardo non verranno considerati. Il contratto di 
noleggio deve essere inviato insieme alla copia di pagamento.  
 
Il Richiedente  
Scegliere una delle due opzioni ed inserire i relativi dati  

 SOCIETA’/PERSONA GIURIDICA                                     

(Quale ricevuta di pagamento verrà rilasciata una fattura avente gli stessi dati del Richiedente) 

Ragione sociale _____________________________________________________________ 
Indirizzo___________________________________________________________________ 

P.IVA _____________________________________________________________________ 
Indirizzo e-mail:_____________________________________________________________ 

Telefono: _____________________________________________________________ 

 PERSONA FISICA (maggiorenne) 

(Quale ricevuta di pagamento verrà rilasciata una ricevuta fiscale) 

Nome e Cognome ___________________________________________________________ 
Indirizzo___________________________________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________ 
Indirizzo e-mail:_____________________________________________________________ 

Telefono: __________________________________________________________________ 

Richiede di noleggiare un motore: 

                ROK GP JUNIOR          ROK GP             ROK DVS                  SHIFTER ROK 

Per la GARA della ROK CUP ITALIA 2021 (Specificare nello spazio riservato data della gara e pista) 

             

DATA e PISTA  
 
_________________________________________________ 
 
NOME e COGNOME DEL PILOTA 
 
_____________________________________________________________ 
Firma 

 

________________________________________________ 
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CONDIZIONI DI NOLEGGIO 

Prezzi di noleggio: 
MOTORE ROK GP JUNIOR COMPLETO DI KIT ACCESSORI    450,00 Euro (Iva inclusa)  

MOTORE ROK GP (per cat. SENIOR ROK) COMPLETO DI KIT ACCESSORI 450,00 Euro (Iva inclusa) 
MOTORE ROK DVS (per cat. SUPER ROK) COMPLETO DI KIT ACCESSORI  450,00 Euro (Iva inclusa) 

MOTORE SHIFTER ROK COMPLETO DI KIT ACCESSORI    650,00 Euro (Iva inclusa) 

 
Il Richiedente è responsabile del motore noleggiato, dal momento della consegna al momento della restituzione. 
Il motore completo di accessori e provvisto di sigillo verrà consegnato il sabato antecedente la gara presso il 
semirimorchio ROK presente in pista. Al termine della Finale di domenica il motore e gli accessori smontati 
dovranno essere restituiti all’addetto Vorton. Il motore e gli accessori dovranno essere restituiti puliti e nelle 
stesse condizioni in cui sono stati consegnati (perfettamente integri). Non è consentito per nessun motivo 
rompere il sigillo; in caso si verifichi tale necessità l’unica persona autorizzata ad effettuare tale operazione è 
l’addetto Vorton, che a sua discrezione, ed in pieno accordo con i Commissari Tecnici ACI SPORT, potrà decidere 
come intervenire. 

Una volta restituito il motore, l’addetto Vorton ne verificherà lo stato (inclusi i relativi accessori), riservandosi il 
diritto di imputare eventuali costi di riparazione/sostituzione di pezzi di ricambio a carico del Richiedente per la 
rottura o la mancata ed inadeguata cura e manutenzione del mezzo o per danni causati da un uso improprio del 
motore o danni causati da un incidente. 
(Motore DVS: questo motore viene fornito con carburatore a membrana e non a vaschetta, per tanto in caso di 
rottura dovuta ad un’errata carburazione i costi verranno addebitati al Richiedente). 
Al momento della consegna del motore verrà richiesto un documento di identità che verrà trattenuto come 
cauzione e restituito al momento della riconsegna del motore. 
PAGAMENTO 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario, entro massimo una settimana prima della gara, 
intestato a: 

BANCA INTESA SAN PAOLO 
Via Moretto, 38/B, 25100, BRESCIA 

Codice IBAN :IT 35 V 03069 11210 100000012494 
Swift: BC IT IT MM 375 

a favore di: VORTON S.r.l., Prevalle, BS 

Indicare nella causale il tipo di motore che si desidera noleggiare (Rok GP Junior– Rok GP-Rok DVS - Shifter Rok) 
ed il nome del pilota. 
Il Richiedente dichiara di avere compreso e di accettare e rispettare le condizioni di noleggio riportate nel 
presente contratto. 

 
Data                                                                             Firma del Richiedente 

………………………………..    ………………………………………….  
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