
7° Raduno Nazionale 
“Un PO… di Vespa”

Memorial Erik Tedesco e Roberto Bignardi
Santa Maria Maddalena – 28/29 maggio 2022

MODULO ISCRIZIONE

NOME COGNOME

ISCRIZIONE AL VCI SI’  NO  TESSERA N. CONDUCENTE  PASSEGGERO 

CELLULARE VESPA CLUB APPARTENENZA

28/05/2022 € 15,00 

29/05/2022 € 30,00 

29/05/2022 € 15,00 

N.B.: i bambini al di sotto dei 10 anni non pagano

DATA FIRMA

 Esprimo il mio consenso  Nego il mio consenso al trattamento dei miei dati personali.

Data Firma

 Esprimo il mio consenso  Nego il mio consenso

Data Firma

 Esprimo il mio consenso  Nego il mio consenso

Data Firma

•       PRE-RADUNO

OCCHIOBELLO@VESPACLUBDITALIA.IT

(VISITA GUIDATA + APERICENA IN SEDE)

(colazione+aperitivo+pranzo)

(gadget+colazione+aperitivo)

La PRE-ISCRIZIONE sarà ritenuta valida solo se compilata in maniera leggibile in ogni sua parte 
e inviata a mezzo mail all'indirizzo: 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE GDPR 2016/679
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE GDPR 2016/679, con la presente 
acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella normativa soprariportata.

Durante la sfilata, il Partecipante è tenuto al rispetto del Codice della Strada, compreso l'uso del casco; è vieteto effettuare 
sorpassi e tenere comportamenti pericolosi (inversioni di marcia, soste non necessarie, …) che possano arrecare danno agli utenti 
della strada o creare disordini e scompiglio al normale svolgimento della sfilata. I veicoli devono essere in regola con le norme del 
vigente Codice della Strada nonchè regolarmente targati ed assicurati. E' necessario seguire scrupolosamente eventuali direttive 
fornite dagli organizzatori o dal personale di sicurezza. Il Conducente dichiara fin da ora di essere in grado e di avere idonee 
autorizzazioni per condurre il mezzo con cui partecipa alla manifestazione. Si raccomanda la massima civiltà nella guida in quanto 
le strade da percorrere sono aperte al traffico.
L'organizzazione declina ogni responsabilitàper eventuali danni che possano verificarsi a parsone o cose durante la manifestazione. 
Inoltre, per il fatto stesso della sua iscrizione, il partecipante dichiara di ritenere gli organizzatori sollevati da ogni responsabilità 
civile e penale per qualsiasi danno accorso a se stesso, a terzi e alle cose di terzi e per dichiarazioni mendaci o contenenti dati non 
corrispondenti al vero.

alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi 
per le finalità indicate

alla pubblicazione, in qualsiasi formato, di immagini che mi ritraggono nello 
svolgimento delle attività associative purchè la pubblicazione non avvenga 
per fini di natura economica.

•       LIGHT

•       FULL
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