
    15° Audax delle Marche 

  8 – 9 luglio 2023 

Cognome – Nome: ____________________________________________________ 

Codice Fiscale: _______________________________________________________ 

Via: ________________________________     Città: ________________________ 

Prov.: ___________   CAP: _________________    Cell.: _____________________ 

Email: ______________________________________________________________ 

Iscritto al Vespa Club: ________________________________________________ 

Tessera V.C.I. n°: _________________    Tessera Moto ASI n°: _______________ 

Modello Vespa: _______________________________   Anno: _______________ 

Categoria : FARO BASSO VINTAGE              AUTOMATICHE  

  Quota iscrizione conducente       120 €    euro   ___________ 

  Quota  pranzo accompagnatore   35 €   euro     ___________ 

  Quota iscrizione conducente  no pranzo    90 €    euro   ___________ 

Quota tessera MotoASI   10 €   euro   ___________ 

 Totale   euro   ___________  



 

 

 

Il presente modulo deve essere inviato all'indirizzo  

email: ancona@vespaclubditalia.it 

Le iscrizioni partiranno dal giorno 2 gennaio 2023. 

Dopo verifica dei dati da parte degli organizzatori, riceverete risposta 

tramite email entro 7 giorni della email ricevuta per la vostra iscrizione.  

Nella email che vi sarà inviata, troverete i riferimenti per eseguire il 

bonifico da eseguire entro 10 giorni dalla conferma.  

L'iscrizione si riterrà valida al ricevimento della contabile del bonifico 

entro i tempi indicati. 

Dichiaro di aver letto e preso atto del regolamento della manifestazione. 

 

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 15° Audax delle 

Marche 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 

Pietro – 335431264          Sirio – 3332099822          Bruno - 3395944410 
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