
  
 

VESPA CLUB L'AQUILA 
MODULO ISCRIZIONE 

Il\La sottoscritto\a     

nato\a a il   

Domiciliato in via   n   

Cap Località Prov    

Cell Codice Fiscale   

proprietario della Vespa anno Targa   

chiedo di volermi iscrivere all'associazione Vespa Club L’Aquila (40 €) 

Barrare con una crocetta 

vuoi usufruire del carrello portavespa del club per l’anno in corso ( supplemento di 5 €)? SI NO 
vuoi tesserarti ad Asi per iscrivere la tua vespa al registro storico? ( supplemento di 60 €) SI NO 
vuoi iscriverti a Motoasi per assicurarti agli eventi il V.C. d’Italia? ( supplemento di 5 €) SI NO 

Compilare solo per chi effettua la prima iscrizione 
1° iscrizione? SI NO (15 € UOMO 25 € DONNA TAGLIA POLO) …….. TAGLIA GIACCA (70 €) ………. 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 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 (del richiedente o del genitore in caso di minorenne) 

Autorizzo la pubblicazione della mia immagine nella galleria fotografica nel sito del 
club (www.vespaclublaquila.it) e nel gruppo e pagina Facebook del Vespa Club L'Aquila 

Firma (del richiedente o del genitore in caso di minorenne) 

Non riempire riservata al club 
nuova/rinnovo iscrizione, tessera n. anno matricola    



REGOLAMENTO 

1) Il tesseramento al Vespa Club L'Aquila è possibile solo nei seguenti periodi: 

• NUOVA ISCRIZIONE ordinaria/completa dal 1 Gennaio al 31 Marzo 
• RINNOVO TESSERAMENTO dal 1 Gennaio al 31 Gennaio 

Ti preghiamo di rispettare queste date e non inoltrare domande tardive altrimenti saremo costretti a rifiutare la tua 
richiesta di tesseramento in caso di esaurimento tessere. La tessera è strettamente personale, non può essere ceduta 
a terzi. 

2)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. 

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

4)Il Vespa Club L'Aquila ha la facoltà di visionare la richiesta di iscrizione e qualora lo ritenesse opportuno può 
respingere la domanda. 

5)Il socio che richiede l’iscrizione al Vespa Club L'Aquila deve essere maggiorenne oppure avere 
l’autorizzazione di un genitore o esercente della potestà parentale e dichiara in entrambi i casi 
voler partecipare ai vari incontri che l’associazione promuove 

6)Durante le manifestazioni, i soci hanno l’obbligo di utilizzare il fascione dato in dotazione (posto sullo scudo 
anteriore del mezzo) la polo e la giacca di rappresentanza dell’anno in corso. Non sono ammessi altri tipi di fascioni 
e            polo. Vi è assoluto divieto di prenotarsi a manifestazioni autonomamente e solo i membri del direttivo possono 
prenotarvi ai raduni che siete interessati a partecipare. I premi dati nelle manifestazioni in rappresentanza del club 
devono essere riconsegnati al direttivo. Inoltre, siete invitati a evitare di contattare e informare i rappresentanti 
regionali e nazionali di situazioni futili e senza senso soprattutto da comportamenti inappropriati che proprio voi stessi 
avete creato. 
 Per far valere i propri diritti potete consultare lo statuto del club. 
 La violazione di tali e semplici regole comporterà dei provvedimenti disciplinari che vanno dalla    
                   sospensione alla espulsione a seconda della gravità dei fatti. 

7)Vespa Club L'Aquila è un associazione senza 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)Il Vespa Club L'Aquila informa che 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 o il referente della patria 
potestà dichiara di aver approvato il presente articolo e solleva da ogni responsabilità l’associazione Vespa Club 
L'Aquila e si rende responsabile di tutte le conseguenze (civili e penali). 

9)La comunicazione alle varie attività del club viene effettuata tramite SMS (solo per chi non ha whatsapp) o con 
l'applicazione WhatsApp e successivamente all'iscrizione, il socio viene inserito nel database. Si consiglia, se 
dovesse recare disturbo, di silenziare le notifiche di WhatsApp perché è il metodo più semplice e completo di 
informare sulle varie attività. La non iscrizione o al termine della stessa farà si che venga escluso da tali 
comunicazioni. 

10) Il socio ha l’obbligo di avere assicurazione attiva e revisione valida per la stagione in corso. Nel caso in 
cui queste non sono in regola si andra’ incontro a dei provvedimenti disciplinari.  

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

Dichiaro di aver letto il seguente regolamento e desidero fare richiesta di iscrizione all’associazione Vespa 
Club L'Aquila 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. 

Data Firma 
del richiedente o del genitore in caso di minorenne
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