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Vespa Club Viterbo                                                                   Laz-VT0238 
    ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA                                                                                                                                                                                                               

 

01100 VITERBO – Via Emilio Bianchi, 13   
Indirizzo mail: presidente@vespaclubviterbo.net   

CIRCOLARE  RINNOVO 2022 
 
Gentile socio 
Ti informo che la tessera sociale scade il 31 dicembre 2021. 
Il rinnovo dovrà essere effettuato preferibilmente entro il mese di gennaio 2022 in modo  
tale che non vengano a decadere i benefici che hai acquisito. 
 
TESSERAMENTO * Vespa Club Viterbo - V.C.I.  

                              €. 30,00 direttamente in sede  

 Il rinnovo tramite BANCA  è di €. 35,00  (comprensive delle spese di spedizione) 
 

L’ISCRIZIONE al Vespa Club OFFRE I SEGUENTI VANTAGGI: 
 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 + Volume Vespa Rally (in occasione del 50° anno)   
                                                                                              Sarà in consegna ai Club dal mese di gennaio 

Possibilità di Assicurare il Tuo scooter Vespa in convenzione con Allianz 
Possibilità di rilascio tessera B con copertura infortuni per tutte le attività Turistiche, 
   Sportive e Storiche. La copertura è valida “casa-evento-casa” (senza cerificato medico) 
Possibilità di rilascio tessera C1 con copertura infortuni per tutte le attività tipo Vespa-
cross, Velocità, Trial (con obbligo del certificato medico). 
 

 

 
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. 
Per accelerare l'invio del rinnovo associativo inviare la ricevuta via e-mail 
 

INFORMAZIONI PRESSO LA NUOVA SEDE 
Via Emilio Bianchi, n. 13 – Viterbo (proseguimento di Via San Luca) 
al mattino nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  
pomeriggio nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 16,30 alle 19,00 
Tel. 0761.971080 e per appuntamento Telefono 347. 3657240 
 
indirizzo e-mail: presidente@vespaclubviterbo.net 
                                                                                             


