ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

M. C. VESPA CLUB M E S S I N A
dal 1953
Cellulare 333.2570336
Email: info@vespaclubmessina.it
Pec: vespaclubmessinamc.fmi@pec.it – mc07628@pec.federmoto.it
www.vespaclubmessina.it
Matricola VCI 445 - FMI 7628 - Codice Fiscale 02952860837

MODULO ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a__________________________nato/a______________il___/___/___
residente in via ______________________n.____ cap.______ località___________
prov. _____tel.____________ cell.______________e-mail ____________________
Codice fiscale __________________________________
proprietario delle seguenti vespe di interesse storico:

Tessera n.______/2020

1. Vespa ____________anno_______telaio n._________________targa_________
2. Vespa ____________anno_______telaio n._________________targa_________
3. Vespa ____________anno_______telaio n._________________targa_________
desidero fare richiesta di iscrizione all’ “associazione sportiva dilettantistica Vespa Club Messina” per
partecipare alle sue attività sociali e per condividere assieme ad altre persone la passione per lo scooter
Vespa. Confermo la volontà di voler ricevere eventuale materiale informativo nei vari modi previsti dal club,
mi impegno a fornire una fotografia della mia/e Vespa/e per l’archivio storico e dichiaro infine di aver letto
e approvato interamente il regolamento d’iscrizione riportato sul retro del presente foglio.

Come socio verso la quota di:
□ 35,00 € Rinnovo Iscrizione Ordinaria Vespa Club (Tessera V.C.I )
□ 55,00 € Rinnovo/Iscrizione Ordinaria FMI (Tessera F.M.I.)
□ 80,00 € Rinnovo/Iscrizione Ordinaria Vespa Club + FMI (Tessere V.C.I e F.M.I.)
La quota associativa da me scelta verrà versata tramite:
□ CONTANTI (esclusivamente da versare presso la sede dell’ Associazione)
□ BONIFICO BANCARIO (BANCA CREDITO COOPERATIVO “La Riscossa di
Regalbuto” SEDE DI MESSINA C/C n°1162, IBAN IT36Q0895416500022000001162
intestato a : A.S.D. Moto Club Vespa Club Messina con CAUSALE il tipo di iscrizione scelta;
SUCESSIVAMENTE FAXARE O PORTARE IN SEDE IL MODULO D’ISCRIZIONE E LA COPIA DEL BONIFICO,
FOTOCOPIA DOCUMENTO di IDENTITA’, CODICE FISCALE E LIBRETTO.

DATA
_______________

FIRMA
۷ ______________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi della D.L g.S. n° 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.
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FIRMA
۷______________________
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REGOLAMENTO
1.

Il socio si impegna a versare la quota d’iscrizione/rinnovo nei tempi e nelle modalità previste dall’associazione pena la cancellazione
d’ufficio dalla stessa. Il versamento della quota avviene tramite bonifico bancario. Nel caso in cui il socio scelga l’iscrizione completa
(tessera VCI + tessera FMI), si ricorda che il tesseramento alla federazione alla Federazione Motociclistica Italiana può essere effettuato
solo presentandosi personalmente presso la nostra sede sociale nell’orario di apertura della stessa (9.00-23.30) previo appuntamento con il
presidente o il segretario dell’associazione. In entrambi i casi è necessario allegare al presente modulo una copia della ricevuta del
pagamento. Per i rinnovi tesseramento è necessario inserire il numero di tessera.

2.

La tessera d’iscrizione e il relativo materiale informativo vengono spediti tramite posta preso l’indirizzo riportato nel presente modulo
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, non vengono accettate iscrizioni”urgenti” e detto termine non è vincolabile.
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente all’indirizzo dell’associazione di seguito riportato entro i 30 giorni dal
ricevimento del materiale.

3.

E’ compito del socio compilare dettagliatamente il presente modulo fornendo l’indirizzo esatto della propria residenza e comunicando
tempestivamente eventuali successive variazioni.

4.

La tessera d’iscrizione all’ A.S.D. Vespa Club Messina e alla Federazione Motociclistica Italiana sono strettamente personali, non possono
essere cedute a terzi; la tessera del A.S.D. Vespa Club Messina ha validità 6 anni, la tessera della FMI ha validità annuale, entrambe
devono essere convalidate annualmente con il proprio bollino. In caso di smarrimento il socio dovrà provvedere ad effettuare una nuova
iscrizione.

5.

L’ A.S.D. Vespa Club Messina ha la facoltà di visionare la richiesta di iscrizione/rinnovo 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 la quota versata. A.S.D.
Vespa Club Messina accetta richieste d’iscrizione per le persone residenti in tutta la C.E.

6.

Il socio che richiede l’iscrizione all’A.S.D. Vespa Club Messina deve essere maggiorenne oppure avere l’autorizzazione di un genitore e
dichiara in entrambi i casi voler partecipare attivamente ai vari incontri che l’associazione promuove.

7.

L’A.S.D. Vespa Club Messina non è un ente a scopo di lucro e non è costituito per fornire servizi commerciali ai soci;la presente
associazione non compie servizi per conto dei soci come ad esempio pratiche assicurative, bolli, restauri, riparazioni varie.

8.

E’ compito e dovere di ogni singolo socio provvedere e mantenere in corretto uso il proprio mezzo,assicurandolo, bollandolo,
revisionandolo.

9.

L’ A.S.D. Vespa Club Messina 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.

10. L’ A.S.D. Vespa Club Messina è disponibile ricevere le domande di affiliazione finché sono disponibili le tessere in associazione.
11. Ti preghiamo di rispettare queste date e non inoltrare domande al di fuori di queste date altrimenti saremmo costretti a rifiutare la tua
richiesta di tesseramento.
12. L’ A.S.D. Vespa Club Messina rende noto che la tessera del socio è l’unico mezzo riconosciuto dall’ associazione per accettare l’avvenuta
iscrizione., il club non rilascia dichiarazioni sostitutive della tessera e inoltre non fornisce certificazioni temporanee di avvenuta iscrizione.
13. Il socio con la partecipazione ai raduni autorizza l’ A.S.D. Vespa Club Messina a pubblicare sul sito internet www.vespaclubmessina.it
eventuali foto/video che ritraggono il proprio volto e/o la propria immagine e/o la propria vespa, ed eventuali altri dati.
14. L’ A.S.D. Vespa Club Messina 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. Il sottoscrivente dichiara di avere approvato il presente articolo e solleva da ogni
responsabilità l’ Associazione A.S.D. Vespa Club Messina e si rende responsabile di tutte le conseguenze (civili e penali).
15. Qualsiasi comunicazione deve essere fatta esclusivamente al seguente recapiti.
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