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Vespa Club Viterbo                                                                   Laz-VT0238
    ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

 CIRCOLARE  RINNOVO 2020

Gentile socio
Ti informo che la tessera sociale scade il 31 dicembre 2019.
I l rinnovo dovrà essere effettuato preferibilmente entro il mese di gennaio 2020 in modo
tale che non vengano a decadere i benefici che hai acquisito.

TESSERAMENTO * Vespa Club Viterbo - V.C.I. 

                              €. 30,00 direttamente in sedeCLUB

 Il rinnovo con Bonifico Bancario è di €. 35,00  (comprensive delle spese di spedizione)

L’ISCRIZIONE al Vespa Club OFFRE I SEGUENTI VANTAGG I:
•  Abbonamento alla rivista informativa del Vespa Club d'Italia
• Sconto ingresso a mostre e fiere in convenzione con il Vespa Club d'Italia
• Gadget specifici
• Possibilità di Assicurare il Tuo scooter in convenzione con UNIPOL
• Possibilità di rilascio tessera B con copertura infortuni e soccorso stradale valida
   per l'attività Turistica in Italia e all'estero
• Possibilità di rilascio tessera C1 con copertura infortuni e soccorso stradale valida
   per l'attività Sportiva in Italia e all'estero

ATTENZIONE a tutti i soci che nel 2019 hanno partecipato alle attività sociali

promosse dal Club è offerta  a TITOLO GRATUITO una speciale Tessera Infortuni

di tipo   B  .           Per ottenere invece il tesserino infortuni di tipo C1  è necessario

un contributo spese di €. 10 e  un  certificato  medico  in  corso  di  validità di

“Sana e Robusta Costituzione”  per attività sportiva non agonistica, rilasciato di

norma dal medico di famiglia .            Per tutti gli altri che vorranno ottenerla è

richiesto un contributo di €. 5 per la B e €. 15 per la C1,  con le stesse modalità

di cui sopra.

COORDINATE  BANCARIE – Vespa Club Viterbo

Se non hai la possibilità di venire presso la nostra Sede, potrai effettuare il versamento sul
ns. conto corrente con le seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT41 I083 2714 5000 0000 0001 686
c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. 166 – Via Monte Zebio – 01100 VITERBO.

INFORMAZIONI PRESSO “ NUOVA SEDE ”   Via F. Leoncini, 1 a Viterbo 
(a 50 metri dall' A.C.Viterbo) ore 10 – 12 e per appuntamento tel. 347.3657240

01100 VITERBO – Via F. Leoncini, 1 – Tel. 347.3657240 (ore 16,30-19,30) – 

Indirizzo mail: presidente@vespaclubviterbo.net  


