________________________________________________________________________________________________________

MODULO TESSERAMENTO SOCI
DATI RICHIEDENTE
NUOVO

RINNOVO

Tessera n° ____________/2021
(Non compilare)

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

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

Cognome

___________________________

Codice Fiscale

_________________________________

Nato il

________________

Nome

Paese

___________________________ ( _____ )

a

Residente in Via _________________________________

________________________________

n° ________

CAP

____________

__________________________ ( _____ )
--------------

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

Desidero ricevere le informazioni relative al mondo :
.

SPORT

TURISMO

tramite :
Mail

_________________________________

Messaggio

_________________________________

WhatsApp

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

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

Le mie Vespa :
Modello

Anno

Targa

FMI

_________________________________

________

_______________

SI

NO

_________________________________

________

_______________

SI

NO

_________________________________

________

_______________

SI

NO

_________________________________

________

_______________

SI

NO

_______________________________________________________________________________________________________
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)

Vespa Club Chiari è stato fondato per spirito sociale, per stare insieme dialogando sul mondo vespa, per partecipare ai raduni/
manifestazioni vespistiche e per condividere insieme ad altre persone la passione per la vespa.
2) Il Socio che richiede l’iscrizione al Vespa Club Chiari deve essere maggiorenne oppure avere l’autorizzazione di un genitore o
dell’esercente la potestà parentale e dichiara in entrambi i casi di voler partecipare attivamente ai vari incontri che l’associazione
promuove.
3) Vespa Club Chiari rende noto che la tessera del Socio è l’unico mezzo riconosciuto dall’associazione per accertare l’avvenuta
iscrizione, il Club non rilascia dichiarazioni sostitutive della tessera e inoltre non fornisce certificazioni temporanee di avvenuta
iscrizione.
4) La tessera d’iscrizione al Vespa Club Chiari e Vespa Club d’Italia 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 2021 è di €.30,00 fino ad esaurimento tessere.
5) 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. Si ricorda ai Soci che usufruiscono delle polizze agevolate per mezzi storici che
dovranno effettuare il rinnovo del tesseramento entro i primi mesi dell’anno corrente, anche se la scadenza della polizza è
successiva. In tal modo la polizza assicurativa agevolata sarà regolare, altrimenti la Società assicuratrice potrebbe non garantire
la copertura assicurativa in caso di sinistro.
6) E’ compito del Socio compilare tutti i campi del presente modulo fornendo l’indirizzo esatto della propria residenza e
comunicando tempestivamente eventuali 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.
7) E’ compito e dovere di ogni singolo Socio provvedere a mantenere in corretto uso il proprio mezzo.
8) Il Socio, con la partecipazione ai raduni e alle varie manifestazioni organizzate dal Club, autorizza il Vespa Club Chiari a
pubblicare sulla propria pagina Facebook/Instagram/sito internet www.vespaclubchiari.it eventuali foto/video che ritraggono il
proprio volto e/o la propria immagine e/o la propria vespa.
9) L’uso del nome Vespa Club Chiari e delle forme abbreviate, è regolarizzato dalla normativa riportata nel sito del Club. La scorretta
condotta del Socio, con azioni e/o comportamenti negativi, che possano nuocere alle attività ufficiali del Club, oltre all'immagine
stessa, possono essere sanzionate con il ritiro della tessera e l'espulsione dal Club.
10) 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
________________________________
(firma)

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
________________________________
(firma)

Se vuoi diventare uno Sponsor delle nostre manifestazioni esprimi il tuo consenso e sarai ricontattato quanto
prima per tutte le informazioni in merito.
SPONSOR
_______________________________________________________________________________________________________
A.S.D. VESPA CLUB CHIARI
Via V. Veneto, 14/a – 25032 Chiari (BS)
info@vespaclubchiari.it - www.vespaclubchiari.it
Cell. +39 366.3943145

