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Cosenza 30 – 31 Marzo 2019 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Cognome ____________________________________ Nome  _______________________________________ 

Luogo e Data di Nascita ______________________________________________________________________ 

Vespa Club______________________________________________________ Tessera VCI n° ______________  

Tessera Moto Asi n°_____________ Modello Vespa _____________________________ Anno _____________ 

Email ______________________________________________ Cell. __________________________________ 

Quota iscrizione pilota €.30,00 (Pranzo a sacco incluso)   €. ________ 

Quota passeggero €.15,00 (Pranzo a sacco incluso)  
Cognome, Nome e n° Tessera VCI e MOTO ASI Passeggero_________________________________            €.  ________  

Cena sabato 30/3/19 solo pilota €. 20,00                   €. ________ 

Cena sabato 30/3/19 pilota e passeggero €. 40,00                               €. ________ 

                                      TOTALE              €. ________ 

N.B.: Nella colonna del totale barrare le voci che NON interessano. 
 

* Partecipazione al Corso di regolarità in data 30 Marzo 2019    [SI]   [NO] 

* Convenzione c/o Hotel BV President - Rende (CS):  stanza doppia  €.50,00; stanza tripla €. 75,00; stanza singola €.50,00   

(doppia uso singolo) – per le prenotazioni contattare Hotel BV President al n° 0984 838080), facendo riferimento al 
gruppo “Giro dei Sette Colli”. 

N.B.: Il presente modulo, una volta compilato e firmato (per i minori di 18 anni indicare in STAMPATELLO Nome e Cognome di un 
genitore), è da inviare all’indirizzo mail cosenza@vespaclubditalia.it; Il pagamento della quota dovrà essere effettuato sul c/c che vi 
verrà comunicato non appena riceveremo il modulo tramite e-mail, e sulla causale del versamento si dovrà riportare Nome, Cognome e 
l’indicazione “Giro dei Sette Colli”. Le iscrizioni chiuderanno il 20/03/2019, o al raggiungimento di 80 partecipanti. La quota comprende: 
per il pilota bando scudo, placca ricordo manifestazione, pettorina gara e pranzo al sacco; per eventuale passeggero pettorina gara e 
pranzo al sacco. 
Con l'atto di iscrizione alla manifestazione di regolarità "Giro dei Sette Colli", valida come Prima prova del Campionato Calabro-Siculo 
2019 di regolarità, organizzata dal Vespa Club Cosenza il 31 marzo 2019, il Partecipante dichiara, per se, i propri passeggeri, mandanti o 
incaricati, di avere preso conoscenza e di accettare il Regolamento, impegnandosi a rispettare scrupolosamente le prescrizioni e le 
disposizioni che potrebbero essere impartite dal Direttore della Manifestazione. Dichiara e autorizza con ampia liberatoria, 
l’Organizzazione ad utilizzare fotografie o video con la propria immagine. Dichiara inoltre di sollevare il Vespa Club Cosenza, 
organizzatore della Manifestazione, nonché tutti i suoi incaricati e collaboratori, MotoAsi e tutti senza eccezione i Commissari e gli 
Ufficiali di Gara ed il Personale addetto, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o inconvenienti che a lui , ai suoi passeggeri o alle 
sue cose derivassero o a terzi o cosa di terzi, per autorità non considerate delle vigenti norme ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane). 
Inoltre dichiara che il mezzo iscritto ed utilizzato è in regola con le vigenti prescrizioni previste dal  Codice della Strada. 

Cosenza______________________           Letto e sottoscritto 

                                                                                                                                                              _______________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY LEGGE 675/96 Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso alla sua richiesta di 
partecipazione alla manifestazione del 31 marzo 2019. Il relativo trattamento avverrà per opera del Vespa Club Cosenza in qualità di 
responsabile del trattamento dei dati. In ogni momento potrà aver recesso ai dati, per chiederne la modifica e/o la cancellazione 
oppure opporsi al suo utilizzo scrivendo a: cosenza@vespaclubditalia.it.   

Accetto:        [Sì]  [No]                                                                                                               Firma ______________________________ 
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