
 lo sottoscritto ______________________________ nato a ____________________________ il_____________

 e residente a_____________________    in Via_________________________    nr ______ cap _______ prov____
 
 Tel. _________________    iscritto al Vespa Club_________________         tessera V.C.I. nr. _________________

Modello Vespa________________________ targa ________ anno ________

Passeggero nominativo________________      iscritto al Vespa Club_______________ t essera V.C.I. nr. ____________

 SOLO ISCRIZIONE   (Gadget, Colazione, aperitivo) cad. 15€.                                              ____________

 SOLO PRANZO   cad. 25€.                                                        ____________
         

 ISCRIZIONE COMPLETA ( gadget, colazione, aperitivo, pranzo) cad. 35€            ____________
    
 ISCRIZIONE PASSEGGERO  (colazione, aperitivo, pranzo) cad. 30€.               ____________                                 
                             
Totale.                                                                                                                                          ______________

Prima di effettuare il bonifico,  inviare la mail con il modulo d''iscrizione compilato e attendere conferma di capienza.
Solo dopo la conferma, effettuare  il bonifico bancario entro le 24 ore, con la somma dovuta sul conto corrente 
intestato a:
Vespa Club Piceno -presso Banca Picena Truentina ag. Colli del Tronto (AP)
IBAN: IT 53 P 08474 69780  000000053245 
indicando sempre nella causale "Iscrizione Raduno 06/07 agosto" ,  dopo l'avvenuto pagamento dovrà  inviare per 
email la ricevuta  a  piceno@vespaclubditalia.it    . 
GADGET GARANTITI  N. 150 
TERMINE ISCRIZIONI ENTRO IL 3 AGOSTO 2022

Le iscrizioni saranno accettate secondo l'ordine progressivo di arrivo via mail, di tutta la documentazione necessaria debitamente 
compilata in ogni sua parte comprensiva della contabile del bonifico bancario che attesta avvenuto versamento. Con la propria 
firma dichiara di aver preso visione del regolamento allegato al presente modulo d'iscrizione ed aver letto le note informative 
aggiuntive. I Partecipanti con l'iscrizione dichiarano di accettare e di essere a conoscenza di tutte le condizioni particolari . Saranno 
applicate le norme anticovid in vigore al momento della manifestazione.

Luogo e data__________________________.            Firma______________________________

Informativa sulla Privacy Legge 675/96 Il conferimento dei dati personale  è necessario per dare corso alla sua richiesta di partecipazione al raduno 
del 06/07 Agosto 2022.  Il relativo trattamento avverrà per opera del Vespa Club Piceno  in qualità di responsabile del trattamento dei dati. In ogni 
momento potrà aver accesso  ai dati per chiedeme la modifica e/o la cancellazione oppure opporsi al suo utilizzo scrivendo a
piceno@vespaclubditalia.it 

Letto e accettato,    Firma      _______________________

mailto:piceno@vespaclubditalia.it

