
Vespa Club Macerata  

16/17 Luglio 2016 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

Io  sottoscritto        nato a      

      il      e residente a      in Via       

   nr.   cap  prov.    Tel.        

Email      codice fiscale           

        iscritto al Vespa Club     tessere V.C.I. nr .     

  Tessera F.M.I. nr.      

Modello Vespa    targa   Anno      

Desidero iscrivermi a partecipare alla dodicesima edizione dell’Audax Vespistico 500 Km delle Marche, che si terrà il 
16 e 17 Luglio 2016, organizzato dal vespa Club Macerata. Come stabilito dal regolamento di partecipazione mi 
impegno a versare la quota di iscrizione e sono a conoscenza che in caso di mancata partecipazione la quota versata 
NON mi verrà rimborsata. 

 Quota di partecipazione Audax 500 Km euro 70,00  Euro __________ 

 Quota per tessera FMI da fare in loco euro 20,00  Euro __________ 
 

Totale Iscrizione  Euro __________ 

N.B. la quota di venti euro per la tessera FMI va pagata solo se il partecipante non ne è in possesso e chiede 
all’organizzazione di fornirgli la suddetta il giorno della manifestazione. 

Effettuare il bonifico bancario con la somma dovuta sul conto corrente intestato a: 

Vespa Club Macerata –presso  Banca della Provincia di Macerata S.p.A. 

IBAN: IT 10 A 03317 13401 000010102683 

BIC: PRACIT31XXX 

indicando sempre nella causale “Iscrizione Audax 500Km” – dopo l’avvenuto pagamento dovrà: 

inviare per mail : macerata@vespaclubditalia.it la : 

 Contabile del bonifico bancario 

 Modulo d’iscrizione completo e dichiarazione di responsabilità firmati. 

Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine progressivo di arrivo via mail, di tutta la documentazione necessaria debitamente 
compilata in ogni sua parte comprensiva della contabile del bonifico bancario che attesta l’avvenuto versamento. Con la propria 
firma dichiara di aver preso visione del regolamento allegato al presente modulo d’iscrizione ed aver letto le note informative 
aggiuntive. I Partecipanti con l’iscrizione dichiarano di accettare e di essere a conoscenza di tutte le condizioni particolari. 

 

Luogo e data      Firma        

 

mailto:macerata@vespaclubditalia.it

