
“3^ AUDAX VESPISTICO DEL CROSTOLO”
Modulo d’iscrizione

Cognome-Nome:_______________________________________________________

Cità:___________________________    Via\Strada:__________________________

Provincia:_______________ CAP:_____________ Cell:___________________

Email:________________________________________________________________

VESPA CLUB:__________________________________________________________

TESSERA VCI:_____________________ TESSERA MOTOASI:_________________

VESPA:__________________________ ANNO:___________________________

o Quota Iscrizione 180€

o Quota Cena di Gala Accompagnatore/i n°____ 45€

o Tessera MotoASI (per chi non ne fosse ancora in possesso) 10€

TOTALE _____€

N.B. La quota d’iscrizione del conducente comprende: materiale gara, fascia scudo numerata, placca, locandina 

manifestazione, atestato di partecipazione, Breveto Audax, servizio cronometraggio, colazione e punt ristoro lungo il

percorso, cena di gala del sabato 09/09/2023, premiazioni e servizio carro scopa.

Il presente modulo compilato insieme alla contabile bancaria dovranno essere inviat ad 

event@vespaclubmontecchioemilia.it entro e non oltre il 31 marzo 2023. Oltre tale data le iscrizioni non saranno più 

considerate valide. Si ricorda che il numero massimo di partecipant sarà individuato in numero   120.

Dat per Bonifco:

IBAN: IT72Y0538766390000002033395

BIC: BPMOIT22XXX

Intestato al Vespa Club Montecchio Emilia con causale: Cognome, Nome, 3^ Audax del Crostolo

L’accetazione dell’iscrizione si considera tale al ricevimento di tuta la documentazione richiesta

mailto:eventi@vespaclubmontecchioemilia.it


Il richiedente DICHIARA:

 di aver leto e preso ato del Regolamento della manifestazione

 di sollevare il Vespa Club Montecchio Emilia organizzatore della manifestazione nonché tut i suoi 

collaboratori, ASI (Associazioni Sportve Italiane) e tut senza eccezione i Commissari e gli Ufciali di Gara ed 

il Personale addeto, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o inconvenient che da lui derivassero o 

derivassero a terzi o a cosa di terzi, per efeto della sua partecipazione alla manifestazione, rinunciando a 

priori a qualsiasi rivalsa ed a ogni ricorso ad autorità non considerate dalle vigent norme ASI

 che il mezzo utlizzato è in regola con le vigent prescrizioni previste dal Codice della Strada

 che una volta versato il contributo non ne potrà richiedere rimborso se non dopo una valutazione da parte 

dello staf organizzatore a fronte di motvazioni valide e fondate. In tal caso non sarà rimborsata intera quota 

ma solo quella relatva alle spese vive del partecipante ricadent sull’organizzazione (past e ristori), ma sarà 

comunque consegnato il pacco gara

Data, Luogo________________________________________ Firma____________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY – LEGGE 675/96

Il conferimento dei dat personali è necessario per dare corso alla Sua richiesta di partecipazione alla manifestazione 

denominata 3^ Audax Vespistco del Crostolo del 09 setembre 2023; il relatvo tratamento avverrà ad opera del 

Vespa Club Montecchio Emilia in qualità di responsabile del tratamento dat. In ogni momento potrà aver accesso ai 

dat per chiederne modifca e/o la cancellazione oppure opporsi al suo utlizzo scrivendo a Vespa Club Montecchio 

Emilia, strada Montegrappa 23\A, 42027 Montecchio Emilia, RE oppure via mail all’indirizzo 

montecchioemilia@vespaclubditalia.it

Data, Luogo________________________________________ Firma____________________________
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