
 

 

TESSERAMENTO SOCI VESPA  
CLUB SAN QUIRICO D’ORCIA 
 

 

 

 (parte riservata al Vespa Club) 

 

□ nuova iscrizione,    tessera n.__________ /20….     n. socio interno______  

□ rinnovo iscrizione, tessera n.__________/ 20….     n. socio interno______ 
 

 
(parte riservata al tesserato - * campi obbligatori) 

Io sottoscritto/a*__________________________________________nato/a  il*_________________ 

a*_________________________Prov.*______C.F.*______________________________________   

residente in via*________________________n*____cap*________località*___________________ 

Prov*______Tel______________Cell*_______________ E-mail*___________________________ 

Desidero aderire al gruppo Whatsapp del Vespa Club San Quirico d’Orcia      SI  □     NO □ 

Proprietario/a delle seguenti vespe : 

1. *Vespa___________________   Anno________    Targa__________ 

2.  Vespa___________________   Anno________    Targa__________  

3.  Vespa___________________   Anno________    Targa__________                                                             

desidero fare richiesta di iscrizione all’associazione Vespa Club San Quirico d’Orcia per partecipare 

alle sue attività sociali e per condividere assieme ad altre persone la passione per lo scooter Vespa in  

qualità di socio ordinario €. 20,00 (eventuale spedizione, supplemento di 5,00 euro) 

 Confermo la volontà di voler ricevere eventuale materiale informativo nei vari modi previsti dal club e 

dichiaro infine di aver letto e approvato interamente il regolamento d’iscrizione riportato sul retro 

del presente foglio. 

 

L’iscrizione comprende:  

-Tessera annuale Vespa Club d’Italia 

-Spilla Vespa Club d’Italia 

-Toppa Ricamata 

-Adesivo Vespa Club d’Italia 

-Placca Vespa Club d’Italia 

-Adesivo Vespa Club San Quirico d’Orcia 

-Abbonamento per un anno alla rivista Vespa Club d’Italia (5 numeri) 

-Convenzioni assicurative, alberghiere, commerciali ecc… 

 

            FIRMA dell'incaricato                                                                      FIRMA 

Vespa Club San Quirico d’Orcia                                  del richiedente o del genitore in caso di minore 
 
 
 

 ----------------------------------                                    ----------------------------------------- 

 

 Vespa Club San Quirico d'Orcia 
Via della Piazzola 14- 53027 San Quirico d’Orcia (SI) 

Tel.333/2452051 - 338/1261361 
P.I./C.F.  01396150524 



 

REGOLAMENTO 
 

1) Il socio si impegna a versare la quota d'iscrizione nei tempi e nelle modalità previste dal 
Vespa Club, pena la cancellazione d'ufficio dall'associazione. Il versamento della quota avviene 
tramite contanti o bonifico bancario sul c/c n. IT15A0707572020000000160463 

Intestato a: Vespa Club San Quirico d’Orcia 

Causale: Tesseramento Vespa Club San Quirico d’Orcia anno 20.. oppure Rinnovo 
Tesseramento Anno 20.. Una volta effettuato il bonifico inviare copia all’indirizzo email: 
sanquirico@vespaclubditalia.it 
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 Vespa Club San Quirico d’Orcia, é 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 socio che richiede l'iscrizione al V.C. deve essere maggiorenne oppure presentarsi con un 
genitore o l'esercente la potestà e dichiara in entrambi i casi di voler partecipare attivamente 
ai vari incontri che l'associazione promuove. 
7) E' compito e dovere di ogni socio provvedere a mantenere in corretto uso il proprio mezzo, 
assicurandolo, bollandolo e revisionandolo. In caso in cui il socio possa subire o provocare 
danni a persone o cose partecipando alle attività sociali, raduni, manifestazioni, ecc., il Vespa 
Club San Quirico d’Orcia declina ogni responsabilità. 
8) Il V.C. è stato fondato con lo spirito sociale, per stare insieme e condividere la stessa  
Passione. 
9) Il Vespa Club 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 certificazioni temporanee di avvenuta iscrizione. 

10) La sede del Vespa Club San Quirico d’Orcia è ubicata in Via della Piazzola 14 a San Quirico 
d’Orcia ed è aperta ogni primo mercoledì del mese dalle ore 21:00 alle ore 23:30 durante le 
riunioni del club alla quale possono partecipare tutti i soci muniti di tessera in corso di validità. 
11) Il socio, con la partecipazione ai raduni/manifestazioni, autorizza il V.C. a pubblicare sul 
proprio sito internet www.vespaclubsanquiricodorcia.it ,pagina Facebook e Instagram eventuali 
fotografie che ritraggono il proprio volto e/o la propria immagine e/o la propria vespa. 
 

Informazioni sulla Privacy 
Ai sensi dell art.13 del D.Lgs 196/2003, che tutela le persone dall’attività di trattamento dei dati 
personali, la informiamo i dati personali da Lei volontariamente forniti tramite la compilazione 

del presente modulo, vengono raccolti dal Vespa Club San Quirico d’Orcia con sede in San 
Quirico d’Orcia 53027 Via della Piazzola 14 e trattati esclusivamente per l’espletamento delle 

operazioni relative all’ iscrizione. I dati, non saranno ne comunicati ne diffusi e Lei potrà in ogni 
momento avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

Consenso art 13 del D.Gls 196/2003 
Il/La sottoscritto/a inoltre dichiara di aver ricevuto le informazioni previste dall’art.13 del 

D.Gls 196/2003 e presta il suo consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell’informativa. 

 

                     FIRMA                                                                                                 FIRMA 
              dell'incaricato    
Vespa Club San Quirico d’Orcia                                  del richiedente o del genitore in caso di minore 

 
 
 

 ----------------------------------                                    ----------------------------------------- 

 

Vespa Club San Quirico d'Orcia 
Via della Piazzola 14- 53027 San Quirico d’Orcia (SI) 

Tel.333/2452051 - 338/1261361 
P.I./C.F.  01396150524 

 


