DOMANDA DI AMMISSIONE – ANNO 2019
INSERIRE TUTTI I DATI CORRETTAMENTE. IL CLUB NON SI ASSUME LA RESPONSABILITA’ DI MANCATO
RECAPITO DI EMAIL E LETTERE

RINNOVO

NUOVO

COGNOME…………………………………………………….……………..NOME…………………………..…………………………………....…..…..
NATO IL……………………………………A……………….………………………………………... PROVINCIA……………………….………..…….
RESIDENTE IN VIA……………………………………………………………………………………….…………………N°…………….……….………
COMUNE……………………………………………………………………………...PROVINCIA………………………………………………………….
CAP……………………………………….TEL ……………………………..……………………….……………………………………………………………
EMAIL ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
CODICE FISCALE……………………………….…………………………….....………………………….......................................................................
VUOI RICEVERE UN SMS COME PROMEMORIA DI OGNI NOSTRO EVENTO

SI

NO

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO PER L’ANNO 2019 AL VESPA CLUB MONTECCHIO EMILIA
NUOVA TESSERA VESPA CLUB ITALIA euro 45
RINNOVO TESSERA VESPA CLUB ITALIA euro 35
TESSERA FMI euro 45
TESSERA FMI + VESPA CLUB ITALIA euro 70
AGGIUNGERE 7.00 EURO PER LA SPEDIZIONE DEL MATERIALE

Informativa sulla privacy
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare lo statuto, i regolamenti, le norme della F.M.I ed il codice WADA . Dichiara altresì di avere acquisito le
informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003. Acconsente al trattamento dei propri dati personali ,dichiarando di aver avuto, in particolare,
conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati sensibili di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art 26 del D.lgs 196/2003, vale a dire “ i
dati personali idonei a rilevare lo stato di salute…..”
Consenso art. 23 del D.Lgs. 196/2003
Il sottoscritto esprime il consenso alla comunicazione dei dati per la finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la F.M.I. abbia rapporti di
natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Luogo e data……………………………………………….………………..…………………..Firma………………………………………………………

REGOLAMENTO:
1) Il socio si impegna a versare la quota d’iscrizione/rinnovo nei tempi e nelle modalità previste dal Vespa Club pena la
cancellazione d’ufficio dall’associazione. Il versamento della quota avviene tramite bonifico bancario (VESPA CLUB
MONTECCHIO EMILIA, IBAN IT72Y0538766390000002033395), in contanti presso la sede nei giorni programmati. In caso
non veniate in sede a tesserarvi spedire il modulo compilato e firmato per email a tesseramenti@vespaclubmontecchioemilia.it
o per Fax 0522864430
2) La tessera d’iscrizione e il relativo materiale informativo vengono spediti tramite posta presso l’indirizzo riportato nel presente
modulo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, non vengono accettate iscrizioni “urgenti” e detto termine
non è vincolante. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente all’indirizzo dell’associazione di seguito
riportato entro 15 giorni dal ricevimento del materiale.
3) E’ compito del socio compilare tutti i campi obbligatori il presente modulo fornendo l’indirizzo esatto della propria residenza e
comunicando tempestivamente eventuali successive variazioni.
4) La tessera d’iscrizione alla Federazione Motociclistica Italiana e al Vespa Club d’Italia sono strettamente personali, non
possono essere cedute a terzi; la tessera del Vespa club Montecchio Emilia ha validità annuale. In caso di smarrimento il socio
dovrà provvedere ad effettuare una nuova iscrizione.
5) Vespa Club Montecchio Emilia ha la facoltà di visionare la richiesta di iscrizione e qualora lo ritiene opportuno può respingere
la domanda. In tal caso l’associazione si impegna a dare comunicazione scritta alla persona interessata e a restituire
l’eventuale quota versata.
6) Il socio che richiede l’iscrizione al Vespa Club Montecchio Emilia deve essere maggiorenne oppure avere l’autorizzazione di
un genitore o dell’esercente la potestà parentale e dichiara in entrambi i casi voler partecipare attivamente ai vari incontri che
l’associazione promuove.
7) Vespa Club Montecchio Emilia non è un ente a scopo di lucro;
8) E’ compito e dovere di ogni singolo socio provvedere a mantenere in corretto uso il proprio mezzo, assicurandolo, bollandolo,
revisionandolo
9) E’ fatto obbligo rispettare,far rispettare e a mantenere una condotta rispettosa nei confronti con gli altri soci, ed evitare di
divulgare notizie lesive dell’onorabilità e prestigio degli associati, dell’associazione.
10) Vespa Club Montecchio Emilia è stato fondato per spirito sociale, per stare insieme dialogando sul mondo vespa, per
partecipare ai raduni/manifestazioni vespistiche e per condividere assieme ad altre persone la passione per la vespa.
11) Vespa Club Montecchio Emilia è disponibile a ricevere le domande di affiliazione solo nei seguenti periodi:
tutti i giovedì dalle 21:00 in poi.
12) L’attività di Registro Storico viene svolta tutto l’anno solare, previo appuntamento rivolgendosi a Gabriele al numero
338.6421710
13) Vespa Club Montecchio Emilia rende noto che la tessera del socio è l’unico mezzo riconosciuto dalla associazione per
accertare l’avvenuta iscrizione, il club non rilascia dichiarazioni sostitutive della tessera.
14) Il socio con la partecipazione ai raduni autorizza Vespa Club Montecchio Emilia a pubblicare sul sito internet
www.vespaclubmontecchioemilai.it eventuali foto che ritraggono il proprio volto e/o la propria immagine e/o la propria Vespa.
15) Vespa Club Montecchio Emilia informa che si declina ogni responsabilità per danni, persone e cose derivanti dalla
stessa in cui il socio possa incorrere partecipando alle attività sociali del club. Lo sottoscrivente dichiara di aver
approvato il presente articolo e solleva da ogni responsabilità l’associazione Vespa Club Montecchio Emilia e si rende
responsabile di tutte le conseguenze (civili e penali).
16) Qualsiasi comunicazione deve essere fatta esclusivamente ai seguenti recapiti:
Vespa Club Montecchio
Via Montegrappa 23
42027 Montecchio Emilia
17) E’ consigliato arrivare puntuali al punto di ritrovo, alla partenza tutti i mezzi devono essere provvisti di pieno e
possibilmente presentarsi con fascia davanti alla Vespa ed abbigliamento del Club. Durante il tragitto, coloro i quali
avessero la necessità di fermarsi per qualunque motivo, sono tenuti a darne comunicazione ai capogruppo, i quale ne
prenderanno nota. La fermata di un partecipante non implica necessariamente la fermata di tutto il gruppo. Durante il
percorso della manifestazione i partecipanti sono tenuti a non superare mai il capogruppo, riconoscibile dalla casacca
colorata e/o dalla bandiera, o altro. Il partecipante che decidesse di abbandonare la manifestazione dovrà comunicarlo
al capogruppo o allo staff organizzativo, i quali prenderanno nota dell’allontanamento · Portare con sé il Libretto
turistico da far timbrare. Per motivi organizzativi non si effettuerà nessun timbro al di fuori della manifestazione.
18) Nel rispetto di tutti, agli aperitivi o buffet offerti dal Club possono usufruire solo i tesserati. Gli amici o parenti
dovranno pagare la quota del buffet a indiscrezione del Club.
19) Coloro che, non dovessero attenersi al presente regolamento, potranno, ad insindacabile
giudizio del Vespa Club Montecchio Emilia, essere espulsi dal Vespa Club stesso Il socio con la propria firma dichiara di aver
preso visione del regolamento sopra riportato e ed aver letto le note informative aggiuntive
pubblicate sul sito internet: www.vespaclubmontecchioemilia.it

Firma
del richiedente o del genitore
in caso di minorenne

_______________________

