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MODULO ISCRIZIONE (Minorenne)  
Io sottoscritto/a ______________________________________C.F.  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I   

Nato a ________________________(     ) Il ___/___/_____/ Residente in_______________________(       ) Cap _____ 

Via _______________________________________n ______Email _________________________________________ 

Iscritto al Vespa Club ________________________Tel.Mob____________________Tessera VCI 2021  n°__________ 

Modello Vespa ________________________ Anno _________ Targa ____________Tessera MotoAsi   n°__________ 

   
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 60,00 E COMPRENDE: 
-Placca della Manifestazione - Numerata                            -Fascia Scudo Vespa e Pettorina con (numero gara e nome partecipante)             -Toppa, Adesivo e Attestato di partecipazione                                                          

-Adesivi della manifestazione con numero gara                -Zainetto e Cappellino con logo della manifestazione                                                 -Colazione al bar, spuntino alla sosta e pranzo all’arrivo  

-Soccorso Stradale e meccanico per tutto il percorso       -Soccorso con Ambulanza di Classe A per tutto il percorso e nel parco chiuso      -Omaggi e Premiazioni 

 

Le iscrizioni apriranno il 1 Maggio 2021 e verranno chiuse al raggiungimento dei 120 partecipanti 
in regola con la documentazione richiesta spedita via e-mail entro e non oltre il  30 Giugno 2021 

 
CATEGORIA DI ISCRIZIONE 
___     FARO BASSO   Piloti con Vespa Faro Basso e altri modelli immatricolati fino al 1956 (esclusi tutti i modelli GS) 

___     STORICO          Piloti con modelli Vespa immatricolati dal 1957 al 1977 

___     VINTAGE          Piloti con modelli Vespa immatricolati dal 1978 al poi (anche Automatiche) 

___     EXPERT             Piloti Esperti (vedi regolamento ……) con Vespa costruite dal 1946 in poi come regolamento   

___     SQUADRE        Squadra del Vespa Club composta da tre (3) conduttori, uno (1) solo di categoria Expert 

 
1° -Il modulo compilato va spedito alla mail: fabriano@vespaclubditalia.it  con causale: (RICHIESTA ISCRIZIONE 2021 + Nome e Cognome) 

2° -Attendere il benestare dal Vespa Club Fabriano che valuterà e comunicherà l’accettazione o il rifiuto del posto alla manifestazione. 

3° -Una volta confermata la disponibilità del posto libero effettuare il bonifico con causale: (ISCRIZIONE 2021 + Nome e Cognome)  

     -Banca Intesa Sanpaolo: IBAN: IT61 V030 6921 1031 0000 0012 367 intestato a Vespa Club Fabriano   

4°-La contabile del versamento e la documentazione richiesta devono essere inviate alla mail: fabriano@vespaclubditalia.it  con causale:  

    (CONFERMA ISCRIZIONE 2021 + Cognome e Nome)  

 

NB:  L’accettazione dell’iscrizione si considera regolare al ricevimento di tutta la documentazione richiesta:  

      - 1. Modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte con apposta la firma  

      - 2. Contabile bonifico con causale: CONFERMA ISCRIZIONE 2021 + Cognome e Nome 

      - 3. Autocertificazione Covid-19 compilata in ogni sua parte (la firma verrà apposta in calce la mattina all’accettazione) 

 

NB: in caso di annullamento della manifestazione, la quota di iscrizione verrà rimborsata per l’importo di EURO 15,00 mentre tutto il materiale 

compreso nell’iscrizione verrà spedito al Vespa Club di appartenenza (materiale di tutti gli iscritti alla manifestazione) senza spese di spedizione. 

 
Con l’atto di iscrizione alla manifestazione valida come Campionato Italiano Rievocazioni Storiche, organizzato dal Vespa Club Fabriano il 19 Settembre 2021 a Fabriano, il Partecipante dichiara, per 

se, per il Passeggero, Mandanti ed Incaricati, di aver preso conoscenza e di accettare il Regolamento, e si impegna a rispettare le prescrizioni e le disposizioni che potrebbero essere impartite dal 

Direttore della Manifestazione. Dichiara che autorizza, con ampia liberatori, l’Organizzazione ad utilizzale fotografie e video con la propria immagine. Dichiara inoltre il Vespa Club Fabriano, 

organizzatore della Manifestazione, nonché tutti i suoi incaricati e collaboratori, ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) e tutti senza eccezione i Commissari e gli Ufficiali di Gara nonchè il 

Personale addetto , da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o inconvenienti che lui, ai suoi passeggeri e alle sue cose derivassero o a terzi o cosa di terzi, per autorità non considerate delle 

vigenti norme ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane). Dichiara in più che il suo mezzo iscritto è in regola con le vigenti prescrizioni previste dal Codice della Strada. 

 

Data _______________                                                                                                                        Firma ______________________________________ 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY LEGGE 675/96 il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso alla sua richiesta di partecipazione alla manifestazione de 19 Settembre 2021. Il relativo 

trattamento avverrà per opera del Vespa Club Fabriano in qualità di responsabile del trattamento dei dati. In ogni momento potrà aver accesso ai dati per chiederne la modifica e/o la cancellazione 

oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a fabriano@vespaclubditalia.it 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione, 

trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo r dell’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati e immagini per le finalità sopra 

descritte ai sensi della legge sulla privacy (come indicato nell’Articolo 13 regolamento UE 679/2016) 

 

Data ______________________                                                                                                        Firma ______________________________________ 
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MODULO AUTOCERTIFICAZIONE (minorenne)  

A)  PADRE 

Nome ____________________________________________Cognome_____________________________________ 

Nato a____________________________________________________ il___________________________________  

Residente __________________________   in Via___________________________________________ N° _______ 

Documento___________________________ N°________________________ Rilasciato da_____________________  

 

in data_______________________________      Firma ___________________________________________________ 

 

B) MADRE 

None____________________________________________Cognome_______________________________________ 

Nata a_____________________________________________________ il___________________________________ 

Residente  __________________________in Via ___________________________________________N°_________ 

                 Documento__________________________  N°_________________________ Rilasciato da_____________________  

 

                 in data________________________________    Firma___________________________________________________ 

Esercenti la responsabilità genitoriale del minore: _________________________________________________________ 

Nato a__________________________ il___________ Residente a _________________________________________________     

Via______________________________________________    n ______ Documento________________ N°_________________       

Rilasciato da________________________________________ in data________________  Tessera  VCI____________________  

Tessera MotoASI – B_______________Modello Vespa _____________________________ Anno ________ Targa ___________    
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