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GUIDA AL MODULO DI TESSERAMENTO 2019 
VESPA CLUB VERONA E VESPA CLUB D’ITALIA 

Ogni persona che desidera far parte dell’associazione Vespa Club Verona Asd per partecipare alle sue 
attività, per ragioni fiscali e normative dovrà chiedere di far parte dell’associazione compilando il 
modulo di adesione in tutte le sue parti (quelle evidenziate nel facsimile qui sotto), prestando il consenso 
al trattamento dei dati e, facoltativamente, prestando il consenso all’invio di comunicazioni sulle 
attività sociali o l’accesso all’App del Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per detti motivi l’attività dell’Associazione può essere rivolta esclusivamente a favore del socio 
(partecipazione a manifestazioni interne quali gite, pranzi, cene, grigliate, frequentare la sede di via 
Albere, accesso ai gadget sociali, etc), pertanto è prevista una TESSERA BASE DEL VESPA CLUB VERONA 
uguale per tutti del costo di 2,00 euro annui  

 
mentre per chi vorrà partecipare ai raduni ufficiali a calendario Vespa Club d’Italia o alle attività sportive, 
ricevendo i gadget ufficiali VCI e per poter accedere alle convenzioni, anche assicurative, potrà aggiungere, 
barrando la relativa casella, la TESSERA VESPA CLUB D’ITALIA 

 
Nell’ottica di favorire la partecipazione dei partner, simpatizzanti, amici etc ai raduni ufficiali VCI come 
passeggeri, è prevista la formula TESSERA VCI PASSEGGERO/family al costo di 15,00 euro, comprensivo 
del tesseramento VCV, che consente di ottenere la tessera VCI con i relativi gadget e convenzioni, per 
poter così partecipare alle manifestazioni ufficiali.  
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La richiesta della tessera VCI passeggero/ family dovrà essere fatta contestualmente alla richiesta di 
tesseramento del conducente nell’apposita sezione del modulo di tesseramento, indicando nella sezione 
del modulo il nominativo del tesserato VCI conducente. (infatti il passeggero avrà già compilato il modulo 
per la tessera base del VC Verona e avrà già assegnato un proprio numero di tessera VC Verona ) 

 

Infine, per chi desidera ricevere le COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI sulle attività sociali 

e/o accedere all’APP gratuita del Club dovrà barrare l’apposita casella, dando il consenso 

 

RICAPITOLANDO I COSTI: 

- TESSERA BASE VESPA CLUB VERONA: 2,00 EURO ALL’ANNO; 

- TESSERA VESPA CLUB D’ITALIA: 2,00 EURO (TESSERA BASE VC VERONA) + COSTO TESSERA VCI A 

SECONDA DELLA FASCIA DI COSTO DELLA TESSERA VCI; 

Fascia 1 – € 20,00 2 – € 30,00  3 - € 40,00  4 - € 48,00 

     (il 13.01.2019)       (dal 14.01 al 31.01)    (dal 01.02 al 28.02)  dal 01.03 sino ad 

                                                                 esaurimento e solo su prenotazione 

- TESSERA PASSEGGERO VCI: totale 15,00 euro (2,00 EURO TESSERA BASE VC VERONA + TESSERA 

PASSEGGERO 13,00 EURO) 

AD ESEMPIO UNA COPPIA PER IL TESSERAMENTO VCI AL PRANZO DEL TESSERAMENTO SPENDERA’ IN 

TOTALE 37,00 EURO (2,00 + 2,00 EURO TESSERE VC VERONA + 20,00 EURO TESSERA VCI CONDUCENTE + 

13,00 EURO TESSERA VCI PASSEGGERO)  

 

NB: Il tesseramento VCI e VCI PASSEGGERO è dunque garantito sino al 28/02, mentre il tesseramento VCV 

è aperto tutto l’anno 

 

Tutte le info e i dettagli li trovate nella sezione ISCRIZIONI E RINNOVI del sito www.vespaclubverona.it 
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