
TESSERAMENTO 2022 
. 

Il tesseramento al nostro Vespa Club ha validità annuale - 1 Gennaio 31 Dicembre 
 

La quota associativa va versata al momento della prenotazione tessera  
 

Cod.1 -ISCRIZIONE 2022 - Nuovo Socio Ordinario - Quota Ass. Euro 50,00 
Il nuovo socio deve essere maggiorenne alla data della richiesta 

iscrizione e mai stato iscritto al Vespa Club Fabriano 
(Un nuovo socio Minorenne necessita di una delega dei genitori firmata in presenza) 

 
.   

Cod.2 - RINNOVO 2022 - Socio Ordinario - Quota Associativa Euro 35,00 
Il rinnovo della tessera per i soci regolarmente iscritti nel 2021 

dal 1 Gennaio 2022 al 31 Gennaio 2022 
. . 

Cod.3 - RINNOVO 2022 - Socio Ordinario - Quota Associativa Euro 40,00 
Il rinnovo della tessera per i soci regolarmente iscritti nel 2021 

dal1 Febbraio 2022 al 31 Dicembre 2022 

. 
Cod.4 - RINNOVO 2022 - Socio Ordinario non Tesserato nel 2021  

Euro 50,00 dal 1 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 
. 
.  

COSA OFFRIAMO CON IL TESSERAMENTO: 
Esclusiva tessera dell’anno 2022 Vespa Club d’Italia, Gadget e Rivista 2022 Vespa Club d’Italia. 
Agevolazione assicurativa con ALLIANZ riservata ai tesserati al Vespa Club d’Italia possessori di  
Vespa (fino a 200 cc) con almeno 20 anni di età. 
A tutti i nuovi tesserati verrà consegnata la fascia ufficiale con il logo del “Vespa Club Fabriano” 
da posizionare sullo scudo anteriore del mezzo in tutte le uscite ufficiali del Club. 
 

L’associato ha la possibilità di fare l’iscrizione a MOTOASI ente a cui il club è iscritto con una polizza 
assicurativa al costo di EURO 5,00 annuali per una copertura infortuni “casa-evento-casa” per eventuali 

manifestazioni a cui si è effettuata la pre-adesione del tesserato all’evento. (info al tesseramento) 
. 

Puoi prenotare la tua tessera 2022 presso i nostri Vespa Point o scaricando il 
modulo di iscrizione sul sito www.vespaclubfrabiano.it  effettuare un Bonifico 

Bancario IBAN: IT61 V030 6921 1031 0000 0012 367 allegare il tutto alla mail: 
fabriano@vespaclubditalia.it con causale: Tesseramento 2022 + Nominativo 

. 
I soci che si tessereranno nei Vespa Point di Fabriano o via Mail possono ritirare la tessera 2022 

presso la sede del Vespa Club in Via Serraloggia n.163 (presso seminario)  Fabriano AN 
(dopo aver ricevuto un messaggio di conferma ) 

. 
Mentre per i soci che si tessereranno nel Vespa Point di Sassoferrato possono ritirare la 

tessera nello stesso punto tesseramento ( dopo aver ricevuto un messaggio di conferma ) 
. 

VESPA POINT DI FABRIANO 
Distributore Eni                   – Via Dante n.69                Fabriano AN  – Sig.Giuseppe Campioni 
Agenzia Alliaz Paladini        – Viale Zonghi n.21           Fabriano AN  –  Sig.ra Lilia Paladini           
VESPA POINT DI SASSOFERRATO 
Fantasie del Norcino             – Piazza San Ugo n.13      Sassoferrato AN – Sig. Fabio Vecchi 

. 
 Puoi anche prenotare la tua tessera 2022 telefonando al nr. 347 630 1516   
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