7° Vespa

RADUNO NAZIONALE

“Su e Giù per i Colli Etruschi”
Città di Chianciano Terme

DOMENICA 4 AGOSTO 2019
MODULO ISCRIZIONE

Sig.….........................................................................................................................................................................
nato a ............................................................................ il …...............................................

Residenza …....................................................................................................................................................
Tel. …................................................................................
(Obbligatorio)

Vespa Club ….............................................................................. Nr. tessera V.C.I................................
!!!SOLO NUOVI SOCI!!!
Dichiaro di Iscrivermi e per la prima volta come SOCIO ORDINARIO
al VESPA CLUB CHIANCIANO TERME. Confermo di accettare lo statuto in vigore e di versare la quota
associativa, in PROMOZIONE ABBINATA e SOLO in occasione del giorno del Raduno, pari a 17,00 euro.
Dichiaro di Iscrivermi come SOCIO SIMPATIZZANTE
del VESPA CLUB CHIANCIANO TERME in occasione del “7° Vespa Raduno Nazionale Città
di Chianciano Terme”. Il gadget è garantito ai soli appartenenti al VESPA CLUB ITALIA
(fleggare se non appartenenti a nessun Vespa Club)

Vespa modello….............................................................Cilindrata ..........Anno............
Con l'iscrizione il partecipante dichiara di conoscere integralmente le norme contenute nel regolamento e solleva tutti gli
organizzatori e collaboratori da ogni responsabilità, diretta e indiretta, per quanto possa accadere a se stessi, a terzi e a cose
di terzi, in dipendenza della partecipazione alla manifestazione. Vige il regolamento della strada. Inoltre accetta i Termini e
le Condizioni, le norme sul trattamento dei dati e le informazioni dei dati personali.

La quota di partecipazione è di:

Ricevuta: SI - NO
(NON NECESSARIA SE V.C.I.)

Prenotazione CONDUCENTE raduno

[]
[]

€ 13,00 solo giro
€ 35,00 completa del pranzo

Prenotazione PASSEGGERO raduno

[]
[]

€ 7,00 solo giro
€ 30,00 completa del pranzo

Prenotazione PRANZO nr.

€ 25,00

ISCRIZIONE VESPA CLUB

€ 17,00

(solo se abbinata alla prenotazione raduno)
TOTALE

Data …..................................

€
FIRMA..............................................................

Per motivi organizzativi è consigliabile la preiscrizione presso la nostra sede entro il 23.07.2019, insieme al pagamento della quota di
iscrizione. Sarà assicurata la borsa raduno ai primi 250 iscritti. Per il pranzo è gradita la prenotazione (150 posti disponibili)

Vespa Club Chianciano Terme
Viale della Libertà nr. 693 c/o distributore di carburanti IP – 53042 Chianciano Terme (SI)
Tel. 393.1120112 - fax 0578.929112

