VESPA CLUB ANDROS
MODULO ISCRIZIONE

□ nuova iscrizione, tessera n._____
□ rinnovo tessera n.______
Io sottoscritto______________________________nato
a___________il__________
residente
in
via__________________________________________n____cap______
località_________________________________Prov____Tel_______
____________
Come vuoi essere contattato:
() Cell - SMS_________________
() Email____________________________
proprietario delle seguenti vespe di interesse storico:
1. Vespa___________________Anno_________Telaio
n.______________
2. Vespa___________________Anno_________Telaio
n.______________
3. Vespa___________________Anno_________Telaio
n.______________
4. Vespa___________________Anno_________Telaio
n.______________
desidero fare richiesta di iscrizione all’associazione sportiva Vespa
Club Andros per partecipare alle sue iniziative vespistiche e per
condividere assieme ad altre persone la passione per la Vespa.
Confermo la volontà di voler ricevere eventuale materiale informativo nei vari modi
previsti dal Club; mi impegno a fornire una fotografia (consigliato) della mia/e
vespa/e per l’archivio storico e dichiaro infine di aver letto e approvato il
regolamento d’iscrizione del Vespa Club Andros.

Come nuovo socio verso la quota di 35.00 € a
titolo di prima iscrizione o di 25.00 €
a
titolo di rinnovo tramite contanti presso
“OSTERIA AL BERSAGLIERE” e alle persone
incaricate.
Data

& 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 opporVi all’utilizzo degli stessi, se trattati in
violazione
della Legge.

Firma

___________________

Pag. 1/2
Spazio riservato alla segreteria dell’associazione

Data ricezione _________________________ Firma incaricato
____________________________

REGOLAMENTO D’ISCRIZIONE:

1) La quota d’iscrizione annua al Vespa Club Andros è di 35,00 € per la prima
iscrizione, di 25.00 € per i successivi rinnovi; il socio si impegna a versare tale
somma nei tempi e nelle modalità previste dal Vespa Club. MODALITA’ D’ISCRIZIONE E
RINNOVO TESSERA. Per motivi organizzativi, le nuove iscrizioni e i rinnovi sono
stati organizzati nei modi seguenti:
l’ultima data utile è stata fissata nel
giorno 30 aprile. Sarà possibile effettuare tali operazioni già da dicembre. Pena
la cancellazione d’ufficio dall’associazione. Il versamento della quota ordinaria
deve essere effettuato presso la segreteria del Vespa Club Andros di Oderzo (vedi
dati in calce).
2) La tessera d’iscrizione e il relativo materiale informativo vengono consegnati
direttamente presso la sede legale del club. Eventuali reclami dovranno essere
inoltrati per iscritto direttamente all’indirizzo dell’associazione di seguito
riportato entro 10 giorni dal ritiro del materiale.
3) E’ compito del socio compilare dettagliatamente il presente modulo fornendo
l’indirizzo completo ed esatto della propria residenza e comunicando
tempestivamente eventuali variazioni e la volontà di essere contattato
dall’associazione per l’organizzazione di eventi.
4) La tessera d’iscrizione al Vespa Club Andros è strettamente personale, non può
essere ceduta, ha validità sei anni e deve essere convalidata annualmente con il
bollino annuale. In caso di smarrimento il socio dovrà provvedere ad effettuare una
nuova iscrizione.
5) Vespa Club Andros ha la facoltà di visionare la richiesta di iscrizione e,
qualora lo ritenesse opportuno, può anche respingere la domanda. 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 Andros deve essere maggiorenne
oppure avere l’autorizzazione di un genitore e dichiara di voler partecipare
attivamente alle varie manifestazioni che promuove l’associazione.
7) Vespa Club Andros non è un ente a scopo di lucro e non è costituito per fornire
servizi commerciali ai soci; la presente associazione non compie quindi servizi per
conto dei soci come ad esempio pratiche assicurative, bolli, restauri, riparazioni
varie…
8) E’ compito e dovere di ogni singolo socio provvedere a mantenere in corretto uso
il proprio mezzo, assicurandolo, bollandolo, revisionandolo …
9) Vespa club Andros è stato fondato per spirito sociale da un gruppo di amici
aventi in comune la passione per la vespa, per le escursioni a cavallo dell’insetto
scoppiettante, per le sensazioni uniche che tutto ciò suscita.

10) Vespa Club Andros 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 e inoltre non fornisce
certificazioni temporanee di avvenuta iscrizione.
11) Il socio con la partecipazione ai raduni autorizza Vespa Club Oderzo a
pubblicare sul sito internet www.vespacluboderzo.it eventuali foto che ritraggono
il proprio volto e/o la propria immagine e/o la propria vespa.
12) Qualsiasi comunicazione deve essere fatta esclusivamente ai seguenti recapiti:
VESPA CLUB ANDROS di ODERZO c/o “Osteria al Bersagliere”Via D’Annunzio 2, 31046
Oderzo (Tv)
E-mail: info@vespacluboderzo.it
Segreteria Vespa Club Andros
Salamon Andrea
Tel: 340 6714612
Firma
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