MOTO CLUB SPINEA-Venezia
Via Capitanio, 39 30038 SPINEA- tel.041.990878 fax.5411447cell.338.6271106
Info: www.motoclubspinea-ve.com E-mail: mcspinea@alice.it –

Gr.Moto Storiche

MODULO DI TESSERAMENTO Anno 2019- N° ……/....
Nw - Rn * Cognome e Nome .........................................................Res.città.............................
Via ...............................…..…… n° ........... c.a.p. …...............Prov…...................Nazione .......
Luogo e data di Nascita: ................................................................ Gruppo Sanguigno:..…...........
Cod.Fiscale:..............................................................Attività Profes.le: ...........................................
Telefono Abit.: .......................... Uff.: ....................... Cell.: ....................….. Fax:.........................
E-mail Abit.: ……………………….…...…….. Uff.: ..…………………………..…………..…
Moto Marca: .................................... Mod.: ..................................... Targa :…...........................
Settore motociclistico: ………………………………………… ………………………………..
assistenza per inconvenienti verificatesi durante lo svolgimen- Conduttore
 Tessera F.M.I. Copertura
to di attività federale – Rivista “Motitalia on-line – Possibilità di conse- € 60,00
Tipo Member
- Per Conduttore
- Pensionato
- Passeggero
- Signora
- Giovane Minore 18



Tessera F.M.I.



Versamento extra




Tipo SPORT

guire licenza di Conduttore ed altri incarichi federali – Diritto di voto
nell’ambito del Moto Club – Sconto sulle tariffe di manifestazioni motociclistiche a livello nazionale e internazionale – Polizza RC convenzionata per moto - Iscrizione al Registro Storico della F.M.I. - Agevolazioni
per recupero della moto come previsto nella tessera Servizi 2018, Adesivo e Patch o maglietta per i nuovi soci del M. C. Spinea
Alle agevolazioni e servizi sopra aggiunge la possibilità di accedere alle
piste cross-velocità e partecipare alle manifestazioni promozionali non
competitive Per le competizioni sportive ci vuole la licenza -

- Felpa azzurra con bordatura tricolore ricamo M.C. Spinea Tg….
Aggiuntivo per la - PINS D’ARGENTO CON BAGNO D‘ORO del MOTO CLUB
fornitura materiale - Berrettino con stemma ricamato del MOTO CLUB SPINEA
- Scudetto ricamato o Pins a 5 COLORI del Moto Club SPINEA

CONTRIBUTO
SOSTENITORE
Versamento di
Licenza (varia)

Per supportare, le attività promozionali e di educazione stradale a
discrezionalità à gradito un contributo volontario a sostegno
A seconda della tipologia di licenza; ( fuoristrada -velocità e l’età
specificare:………..………………………………………… l’importo è
dettato dalle disposizioni della F.M.I 2019- LICENZA SPORTIVA

Passeggero
Pensionato
Signora
Giovane

€. 50,00
€. 130,00
€. 35,00
Come sopra

€. 10,00
€. 5,00
€. .....….…
€. ......……

Attenzione !!!!!!! E’OBBLIGATORIO COMPILARE IL QUESTIONARIO INDAGINE
Come vuoi essere avvisato dei programmi:  con lettera ,  con e-mail -  con sms,  con telefonata…
richiesta del nuovo associato è stato presentato dal SOCIO ……………………………………………...del M.C.SPINEA
Importo Totale Versato: IN LETTERE ……………….……………………………………………….…. €………………
Bonifico:UNICREDIT Ag. Spinea cod.IBAN: IT 03 G 02008 36330 000096045506 (dicitura Quota Tessera M.C. Spinea 2019)
-La

Atttttenzione
!!!!!Quest’anno
il tesseramento
lo chiudiamo
30 ledidisposizioni
giugno
Con la firma del presente
stampato dichiara di conoscere
e accettare lo Statuto dell’Ente
ed Associazioneal
nonché
che 2018
saranno
Con la firma
presente
stampato inoltre
dichiaraladi
conosceredei
e accettare
lo Statuto
dell’Ente
ed Associazione
impartite
dal del
Consiglio
- Autorizza
trattazione
dati personali
ai sensi
della Legge
31/12/96 N.nonché
675 le disposizioni che saranno

Data : ............................................... Firma del Richiedente : ...................................................

Data e Visto di Accettazione Data-Visto di Segr. Reg. Data-Visto effett.Tessera Data Visto Sped. ritiro
......………...................... .......………............................
…………………………………
…………....................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------

RICEVUTA Tesseramento al Moto Club SPINEA ANNO 2019
Dal Signor…..……………………………….……..…… Tessera TIPO: M - S - ALTRO ……………………
VERSATO: € ……………………….. in lettere (……………………………………………..….........…………)
Contributo €………………… Per LICENZA Conduttore tipo: …………………........... € ………………………
Data …………………
Il Responsabile del trattamento ……...........…………………

