19° Trofeo del Conero
13° Prova Campionato Nazionale Rievocazioni Storiche

11 settembre2022

VESPA CLUB ANCONA
MODULO DI ISCRIZIONE
Dati Anagrafici:
Cognome

Nome

nato a
prov.

il
Cap__________

cell

residente a

via ____________________________ n. ________

______e-mail

Dati Vespa:
Vespa
anno

targa

Dati conduttore:
V. C. di appartenenza
N° tesseraVCI (6 cifre)

Matricola
Tessera ASI

Dichiaro di aver letto e sottoscritto il Regolamento dell’evento

Data

Firma

Categoria

Iscrizione:
Quota iscrizione:
- Pilota completa € 75 (gara, colazione, aperitivo, gadget, pranzo),
- Pilota solo gara € 55 (gara, colazione, aperitivo, gadget)
- Passeggero completo € 40 (gara, colazione, aperitivo, pranzo)
- Passeggero solo gara € 20 (gara, colazione, aperitivo)
Da versare anticipatamente su c/c intestato a VESPA CLUB ANCONA
IBAN: IT 07 N030 6909 6061 0000 0174 878
con causale: Iscrizione 19° Trofeo Conero 2022.
La distinta di versamento del bonifico, accompagnata da codesto modulo di iscrizione, garantisce la
partecipazione alla manifestazione.
L’ordine di iscrizione determinerà anche l’ordine di partenza fino ad un massimo di n° 80 Vespe.
Il presente modulo opportunamente compilato e la ricevuta del bonifico effettuato vanno inviati
tramite e-mail all’indirizzo ancona@vespaclubditalia.it entro il 15 maggio 2022
Dichiaro di aver letto e sottoscritto il Regolamento dell’evento
Data

Firma

PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per
preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo
promozionale e/o pubblicitario dell’organizzatore del 17° Trofeo del Conero Memorial G. Zoppi e dei suoi partner e fornitori di servizi. Le conseguenze del
mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non Ammissione alla manifestazione. I diritti dell’interessato in relazione
al trattamento dei dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03″.

Data____________________________

Firma__________________________________________

Contatti: ancona@vespaclubditalia.it
Presidente: Pietro Giuliani - 335431264
Sirio - 3332099822
Bruno - 3395944410

