
Tessera VC Piacenza n.                Tessera VC Italia n. 
Spazio riservato alla Segreteria  -  Non è necessario compilare le caselle con i numeri di tessera    
 

Vespa Club Piacenza è un sodalizio di amici appassionati di Vespa. Non è a scopo di lucro ma di divertimento. Ogni somma versata per 
il suo sostentamento è da considerarsi un’offerta che verrà utilizzata per l’organizzazione di utili attività sociali e per spese di cancelleria 

 

MODULO DI ISCRIZIONE al VESPA CLUB PIACENZA  2023                   
 
Cognome e Nome………………………………………………………….....  Data di nascita …….../.……../……… 

Indirizzo  …………………………………….……………….........................  Cellulare……………………………… 

Città    ………………………………………………………………………. C.A.P. ……...…………………………  

Codice Fiscale (obbligatorio) ………..…….………………………………………………………………................... 

E-mail    ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Chiedo di essere iscritto al  Vespa Club Piacenza  per l’anno 2023 e allego l’importo di (sbarrare): 
 

      30.00 € (Tesseramento normale)                          20.00 € (Tesseramento per donne e minori di 18 anni) 

 

           Acconsento a ricevere comunicazioni informative sugli eventi e l’attività sociale e del Vespa Club PC 
 
 I dati riportati (indirizzo, cellulare, e-mail) sono variati rispetto all’ultima iscrizione?     NO              SI 
 

Per motivi di Segreteria si richiede a tutti (anche a chi deve solo rinnovare) di compilare il presente modulo. 
 

 

Dal 10 gennaio 2023 è aperto il tesseramento 2023 al Vespa Club Piacenza 
 

La Segreteria è aperta per le iscrizioni presso la sede Bar Country, in via Gramsci, 101, al martedì sera dalle ore 21:30. 
In presenza in sede al martedì sera e con pagamento in contanti tessera e gadgets vengono consegnati in pochi minuti. 
 
Resta possibile iscriversi o rinnovare la tessera 2023 anche in modalità “da remoto”. Basterà seguire queste istruzioni: 
  
1) Compilare in tutte le sue parti ed in modo leggibile il presente modulo di iscrizione 2023. Il modulo è scaricabile dal 
nostro sito: www.vespaclubpiacenza.com alla pagina ISCRIZIONI. 
 
2) Effettuare il pagamento di 30€ (oppure di 20€ nel caso di riduzione donna o minore di 18 anni) mediante bonifico 
bancario sul conto corrente del Vespa Club Piacenza presso Crèdit Agricole: (IBAN: IT04G0623012601000031830272) 
riportando nella causale: Nome Cognome Tesseramento 2023 
 
3) Inviare immagine leggibile del modulo compilato e copia ricevuta di pagamento al numero 338/3165829 (via 
whatsapp) oppure via e-mail a piacenza@vespaclubditalia.it 
 
4) In risposta verranno inviate al richiedente immagini della tessera in cui sarà riportato il numero di registrazione VCI e 
ricevuta di pagamento (documenti validi per il rinnovo dell’assicurazione e per usufruire delle convenzioni riservate ai 
tesserati Vespa Club). Riceverete la risposta con le immagini della tessera entro una settimana circa dalla richiesta. 
  
5) Non è prevista la spedizione della busta contenente la tessera. La busta con la tessera ed i gadget previsti (libro, 
adesivi, ecc) sarà depositata nella scatola della Posta del Vespa Club Piacenza presso la sede Bar Country, in via 
Gramsci, 101, (il martedì successivo l’emissione e l’invio dell’immagine della tessera). La busta potrà essere ritirata in 
orario di apertura del Bar Country chiedendo al gestore di farsi indicare l’ubicazione della scatola e prelevando la busta 
riportante il proprio nome e cognome. 
 

 

Nel 2023 il pacchetto iscrizioni comprende: TESSERA VCI, 2 Adesivi VCI, Libro VCI, a cui si aggiunge: Adesivo 
VCP, Portachiavi VCP e scaldacollo VCP. L’iscrizione inoltre garantisce molteplici vantaggi e convenzioni 
personalizzate tutte da scoprire alla pagina CONVENZIONI nel sito www.vespaclubpiacenza.com . 
 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato sulle normative inerenti la raccolta dei dati personali in riferimento al 
Regolamento UE 2016/679, ed a tale scopo acconsente al trattamento di essi. Con la presente esprimo inoltre il 
consenso alla pubblicazione in qualsiasi forma di immagini che mi ritraggono nello svolgimento di attività associative, 
purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.  
 
 

Data………………………………………………    Firma ………………………………………………….. 

http://www.vespaclubpiacenza.com/
mailto:piacenza@vespaclubditalia.it
http://www.vespaclubpiacenza.com/

