________________________________________________________________________________________________________

MODULO TESSERAMENTO SQUADRA CORSE
DATI RICHIEDENTE
NUOVO*

RINNOVO*

Tessera n° ____________/2019
(Non compilare)

--------------

--------------

Cognome*

_________________________________

Nome* _________________________________

Nato il*

______________

a*

_________________________________

Via*

_________________________________

n°*

________

Paese*

__________________________ ( _____ ) Naz.* _________________________________

Residente in

--------------

CAP* ____________

--------------

Desidero partecipare alle GARE di :
.

REGOLARITÀ

GIMKANA

e ricevere le informazioni tramite :
Mail

_________________________________

WatsApp

_________________________________

Facebook

_________________________________
--------------

--------------

Le mie Vespe :
Modello

Anno

Targa

_______________________________________

________

_______________

_______________________________________

________

_______________

_______________________________________

________

_______________

_______________________________________________________________________________________________________
A.S.D. VESPA CLUB CHIARI
Via V. Veneto, 14/a – 25032 Chiari (BS)
info@vespaclubchiari.it - www.vespaclubchiari.it
Cell. +39 366.3943145

REGOLAMENTO / CONDIZIONI
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

Il Vespa Club Chiari (di seguito V.C.C.) nell’ambito delle attività che svolge come Club affiliato al Vespa Club d’Italia, organizza e
partecipa a manifestazioni vespistiche di carattere Sportivo, ovvero Gare di Regolarità, Gimkane, Audax ecc. a livello Nazionale,
Regionale e locale. Il V.C.C partecipa alle suddette manifestazioni in veste di Squadra Corse (di seguito S.C.);
Il Socio che richiede la TESSERA PILOTA deve essere maggiorenne oppure avere l’autorizzazione dei genitori o dell’esercente la
potestà parentale e dichiara in entrambi i casi di voler partecipare attivamente alle attività sportive della S.C.;
La Tessera Pilota della S.C. è strettamente personale, non può essere ceduta a terzi, ha validità annuale. (01 gennaio - 31
dicembre) ed è valida per tutti i mezzi Piaggio modello Vespa e Cosa. La quota associativa per l’anno 2019 è di €. 20,00 e
comprende, per chi ne fa espressa richiesta, il rilascio della tessera Assicurativa MOTOASI (B o B1), il rilascio della tessera
MOTOASI B1 è subordinato inderogabilmente alla consegna del Certificato Medico di buona salute, rilasciato per attività non
agonistica, in corso di validità ai sensi di Legge. Il tesserato avrà la possibilità di godere di eventuali convenzioni che potranno
essere stipulate dal V.C.C. / dalla S.C.
L’ accettazione delle iscrizioni dei Soci alla S.C. è a discrezione del Consiglio Direttivo del Vespa Club Chiari. Con la sottoscrizione
della Tessera Pilota, il Socio si impegna a rispettare e preservare l’immagine della S.C. evitando azioni e/o comportamenti negativi
che possano nuocere le attività della S.C. oltre che l’immagine stessa, comportamenti in contrasto con quanto sopra potranno
essere puniti con il ritiro della Tessera Pilota e l’espulsione dalla S.C. stessa.
È compito del Socio compilare tutti i campi obbligatori il presente modulo (*) fornendo l’indirizzo esatto della propria residenza e
comunicando tempestivamente eventuali o successive variazioni. L’ accettazione delle iscrizioni dei Soci al Club e dei
partecipanti alle manifestazioni organizzate dal Club stesso è a discrezione del Consiglio Direttivo del Vespa Club Chiari.
È compito e dovere di ogni singolo Socio provvedere a mantenere in corretto uso il proprio mezzo.
Il Socio si impegna a prendere / chiedere informazioni in merito alle manifestazioni sportive a cui è interessato (programmi,
costi, regolamenti, moduli, ecc…) la quota di iscrizione alle singole manifestazioni dovrà essere versata all’atto di richiesta di
iscrizione da parte del Socio stesso, in caso contrario non potrà essere garantita la regolare iscrizione.
Il Socio, con la partecipazione ai raduni / gare e altre manifestazioni organizzate dal Club, autorizza il Vespa Club Chiari a
pubblicare sui social del Club e sul sito internet www.vespaclubchiari.it eventuali foto / video che ritraggono il proprio volto e/o la
propria immagine e/o la propria vespa compreso eventuali dati anagrafici.
Vespa Club Chiari informa che si declina ogni responsabilità per danni causati a persone e cose, in cui il Socio possa incorrere
partecipando alle attività sociali del Club. Il Sottoscrivente dichiara di aver letto e approvato il presente articolo e solleva da ogni
responsabilità l’associazione Vespa Club Chiari e si rende responsabile di tutte le conseguenze (civili e penali).

Il socio con la propria firma dichiara di aver preso visione del regolamento sopra riportato e di aver letto le
eventuali note informative aggiuntive pubblicate sul sito internet: www.vespaclubchiari.it.
Firma del richiedente o del genitore in caso di minorenne
_________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della DLgs.30.06.2003 n.196 Vi informiamo che i Vostri dati
sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dal nostro club al fine di prestare il servizio
in oggetto. Vi informiamo che avrete il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Vostri dati o
opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della Legge.
Firma del richiedente o del genitore in caso di minorenne
_________________________________

Se vuoi diventare uno Sponsor delle nostre manifestazioni esprimi il tuo consenso e sarai ricontattato quanto
prima per tutte le informazioni in merito.
SPONSOR
N.B. La presente tessera non sostituisce in alcun modo la tessera del Vespa Club Italia, necessaria per la
partecipazione alle manifestazioni organizzate dai Vespa Club affiliati.
________________________________________________________________________________________________________
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