
VESPA CLUB FAENZA VIA FORLIVESE 185 FAENZA TELEFONO 3383986897 

    VESPA CLUB FAENZA      
 

TESSERAMENTO ANNO 2022 
 
IO SOTTOSCRITTO___________________________________NATO IL ___________________ 

A _______________________(_____), RESIDENTE IN VIA _____________________________ 

N°_______ CAP____________LOCALITA’____________________(_____) TEL_____________ 

 

Desidero far richiesta d’iscrizione all’associazione Vespa Club Faenza per partecipare alle sue attività 
sociali e per condividere assieme ad altre persone la passione per la VESPA. 
 

CHIEDO DI TESSERARMI AL VCF 
□ € 45,00 Tessera Vespa Club d’Italia 

□ € 60,00 Tessera ASI 

□ € 35,00 Tessera FMI 

□ € 20,00 Tessera MOTOASI (C1) 
Il tesseramento comprende: gadget Vespa Club d’Italia e Vespa Club Faenza. 
N:B: I tesseramenti al Vespa Club d’Italia dopo il 28 febbraio possono comportare disagi al socio nel recapito del 
giornalino del Vespa Club Italia. 
 
Verso la quota associativa 
□  Tramite bonifico  

COORDINATE BANCARIE: 
BANCA: CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA Filiale Agenzia 4 Via Laghi Faenza (RA) 
IBAN: IT11V0627023700CC0300106008 

IMPORTANTE: nella causale inserire il Nome e Cognome (iscritto/i) “TESSERAMENTO VCF 2022” 
 
Preferisco essere contattato tramite: 

 WhatsApp al numero di cell._____________________________________________________ 

 e-mail_______________________________________________________________________ 

 SMS al numero di cell.__________________________________________________________ 
 
Confermo la volontà di voler ricevere eventuale materiale informativo nei vari modi previsti dal Club, m’impegno a fornire i miei dati personali, mail, telefono ecc, nonché la/le fotografia/e della/e mia/e 
Vespa/e per archivio storico. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi della legge DLGS 30.06.93 N.196 vi informiamo che i vostri dati sono conservati nel nostro archivio informatico e cartaceo 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. 
Presto sin d’ora liberamente il mio consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati e dei dati relativi ai mezzi di mia proprietà o comunque da me iscritti, da effettuarsi nei modi e per gli scopi 
sopraelencati dai rappresentanti del Vespa Club Faenza e Vespa Club D’Italia 
Dichiaro infine di aver letto e approvato interamente il regolamento d’iscrizione allegato al presente foglio. 

 
      Firma        Firma 

           Dell’incaricato             del richiedente o del genitore in caso di minore 
 
Data__________________________ 



VESPA CLUB FAENZA VIA FORLIVESE 185 FAENZA TELEFONO 3383986897 

 
 

REGOLAMENTO 
 

1) Il socio s’impegna a versare la quota d’iscrizione/rinnovo nei tempi e nelle modalità previste 
dal Vespa Club Faenza. Pena la cancellazione d’ufficio dall’associazione. Il versamento della 
quota può essere fatto, previo accordo con il segretario, in contanti o tramite bonifico sul conto 
corrente della BANCA: CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA Filiale Agenzia 4 Via Laghi 
Faenza (RA) IBAN: IT11V0627023700CC0300106008 

2) E’ compito del socio compilare tutti i campi obbligatori del modulo d’iscrizione, in modo 
leggibile, comunicando tempestivamente eventuali variazioni riportate in esso 

3) La tessera VCF, è strettamente personale, non può essere ceduta a terzi. La suddetta tessera 
ha validità annuale dal 01/01 al 31/12. In caso di smarrimento il socio dovrà provvedere ad 
effettuare una nuova iscrizione 

4) Il ritiro della suddetta tessera, dovrà essere concordata con il segretario. 
5) Il Vespa Club Faenza ha facoltà di visionare la richiesta d’iscrizione e qualora lo ritenesse 

opportuno può respingere la domanda. 
6) Il socio che richiede l’iscrizione al Vespa Club Faenza dichiara di voler partecipare 

attivamente ai vari incontri che l’associazione promuove. 
7) Il Vespa Club Faenza, declina ogni responsabilità, nel caso in cui il socio possa subire o 

provocare danni a persone o cose nel partecipare alle attività sociali, raduni, manifestazioni, 
ecc.. 

8) Il Vespa Club Faenza è stato fondato con lo spirito sociale e per condividere la stessa passione 
vespistica. 

9) Il Vespa Club Faenza 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 ed inoltre non fornisce dichiarazioni temporanee di avvenuta 
iscrizione. 

10) Il socio con l’iscrizione ai raduni/manifestazioni, autorizza il Vespa Club Faenza a pubblicare 
su qualsiasi mezzo di comunicazione, eventuali fotografie che ritraggono il proprio volto e/o 
la propria immagine e/o la propria/e Vespa. 

11) Il socio, con la propria firma, dichiara di aver preso visione del regolamento sopra riportato. 

 
 

Firma 
Del dichiarante o del genitore/tutore in caso di minorenne 

 


