
Moto Club Vespa Club Oltrepo 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche N.96202 codice FSNFMI7289 
CF: 93006740182 

Moto Club Vespa Club Oltrepo – Via Valle d’Aosta, 4    27049 Stradella (Pv) 
www.vespacluboltrepo.it  vespacluboltrepo@motoclubfmi.it  

TESSERAMENTO ANNO 2023 
 

Cognome …………………………………………. Nome ……………..………..……………….……………. 

CODICE FISCALE 
(OBBLIGATORIO) 
Data di nascita ………/……/……………. Luogo di nascita ……………..………..………provincia……… 

email (OBBLIGATORIA)…….………………………………….……..…….……………………………….. 
Cellulare (OBBLIGATORIO)……..…….……………………  � whatsapp (per comunicazione attività VCO) 
Indirizzo (da compilare solo in caso di prima iscrizione o modifica indirizzo): 
Via…………………………………….………………………...……..…n. civico………………….. 

Comune ……………………………………….………………provincia………… C.A.P. …..………………. 

(in assenza dei dati OBBLIGATORI non sarà possibile l’iscrizione) 
 
chiede di essere iscritto per l’anno 2023 al Club ed in particolare 
allega l’importo (non è possibile il pagamento in contanti) di  
 
 � 40 € VESPA CLUB (tessera Vespa Club Italia) 
 � 55 € Moto Club Vespa Club Oltrepo (tessera FMI digitale) 

 � 75 € VESPA CLUB (tessera Vespa Club Italia) + Moto Club VC Oltrepo (tessera FMI digitale) 
 
mediante bonifico all’IBAN (NUOVO IBAN)  IT32E0623011330000048087033 intestato a 

MOTO CLUB VESPA CLUB OLTREPO ASD 
REGOLAMENTO: 
La registrazione dell’iscrizione del Socio al portale VCI e FMI da parte della Segreteria verrà 
effettuata entro 10 giorni dal ricevimento del pagamento dell’iscrizione. All’atto della registrazione 
dell’iscrizione FMI il socio riceverà la email automatica da FMI con il link per l’accesso all’area privata 
MyFMI dove si potrà scaricare la tessera. Per le iscrizioni VCI, solo per chi ne avesse fatto richiesta 
espressa e trascorse le tempistiche sopraindicate, la Segreteria invierà il pdf della tessera VCI al 
socio (documento sufficiente per attivare le assicurazioni agevolate). 
L’iscrizione a VCI sarà possibile effettuarla solo entro il 30/06/2023. 
L’invio delle tessere fisiche VCI e degli eventuali gadget VCI e/o FMI sarà effettuato contestualmente 
indicativamente entro la fine del mese di aprile. Per le iscrizioni successive al 15/04/23 non si 
garantisce un tempestivo invio degli eventuali gadget. 

Copia del pagamento tramite bonifico unitamente al presente modulo vanno inviati alla 
email: vespacluboltrepo@motoclubfmi.it 

Il sottoscritto dichiara la veridicità dei dati riportati e di accettare integralmente il REGOLAMENTO. 
 
 
 
data ……………………...……………. firma ………………………………………………….. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 e GDPR 
679/16 e s. m. e i., ed a tal scopo acconsente al trattamento dei dati personali con piena conoscenza che i dati 
medesimi rientrano nel novero dei dati sensibili. 
 
 
data ……………………...……………. firma ………………………………………………….. 

                


