Vespa Club Sant’Elpidio a Mare
Piazzale Brancadoro 8/A
C.Fisc. 90049120448
Tel.e Fax 0734227206 cell.3476317114
P.IVA 02034240446
www.vepaclubsem.com
santelpidio@vespaclubditalia.it

14° VESPA RADUNO NAZIONALE CITTA’ SANT’ELPIDIO A MARE
24/25 LUGLIO 2021
MODULO D’ ISCRIZIONE
nato a____________________________

Io sottoscritto
Il

e residente a

n°

cap

via______ ______________________

Prov.

Tel.__________________________

Email

cod.fisc._______________________ _____________

Iscritto al Vespa Club
N° CELL.

Tessera V.C.I. n°______________________________
Modello Vespa

Targa

Anno________

Vista la situazione, causa restrizioni Covid, questo 14° Vespa Raduno si svolgerà con un numero limitato. Chiediamo gentilmente di
CHIAMARE PRIMA DI EFFETTUARE IL BONIFICO. Con il costo di 25 euro il Sabato 24 ci sarà la consegna Gadget,caffè di benvenuto
presso Bar Gelateria Paradiso ,poi merenda presso Casale CS, breve giro in vespa per arrivare al Ristorante Primo Piatto per la cena, dopo
giretto Lungomare Porto Sant’Elpidio e ritorno a Sant’Elpidio a Mare per il Gelato presso Bar Gelateria Paradiso. Con il costo di 45 euro
la Domenica ci sarà la consegna Gadget, Colazione sempre presso Bar Gelateria Paradiso e alle ore 10,30 partenza per il giro faremo sosta
per aperitivo presso il Ristorante Primo Piatto dove, chi non è riuscito a prenotare il Pranzo della Domenica per motivi di spazio, può
rimanere dove faremo l’aperitivo e pranzare pagando la propria consumazione, mentre per i vespisti che sono riusciti a prenotare il pranzo
ripartiranno per la destinazione del Ristorante Perla sul Mare ,dove durante il pranzo di pesce ci saranno le premiazioni e i saluti. Chi
effettua solo l’ ISCRIZIONE del Sabato Gadget,Caffè e merenda al costo di 10 euro. Solo ISCRIZIONI per la Domenica a 15 euro, Gadget
Colazione e Aperitivo. N.B. per ogni scelta di pagamento verrà consegnato un Tagliandino colorato per non creare confusione sullo
svolgimento. Mettere una X sulla scelta di pagamento:
- Quota di partecipazione Sabato 24 e Domenica 25 Luglio
Euro_65.00_____
- Quota di partecipazione Solo Domenica 25Luglio
Euro_45.00_____
- Quota di partecipazione Solo Sabato 24 Luglio
Euro_25.00_____
Le sole iscrizioni del Sabato Euro 10____ Le sole iscrizioni della Domenica Euro 15____
Vespa Club Sant’Elpidio a Mare – presso la CARIFERMO filiale di Sant’Elpidio a Mare
IBAN: IT 95 P 06150 69720 CC0180068424

BIC: CRFEIT3FXXX

Indicando sempre nella causale-Partecipazione al 14° vespa Raduno Nazionale Città di Sant’Elpidio a Mare dopo l’avvenuto pagamento
si dovrà inviare per mail: santelpidio@vespaclubditalia.it la:
-

Contabile del bonifico bancario
Modulo di iscrizione completo e dichiarazione se sei vaccinato SI o NO mettere sul simbolo la X se non sei vaccinato devi inserire
copia di tampone Negativo fatto 48 ore prima del Raduno vespistico. GRAZIE

Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine progressivi di arrivo via mail, di tutta la documentazione necessaria debitamente compilata
in ogni sua parte comprensiva della contabile del bonifico bancario che attesta il versamento. Con la propria firma dichiara di aver preso
visione del regolamento allegato al presente modulo di iscrizione ed aver letto le note informative aggiuntive. I partecipanti con l’iscrizione
dichiarano di accettare e di essere a conoscenza di tutte le condizioni particolari.
DICHIARA (barrare sotto)
__ di non essere positivo al Covid19 o di non essere a conoscenza di non esserlo;
__ di non essere a conoscenza di aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti o diretti (distanza interpersonale inferiore a 1mt) con
soggetti risultati positivi al Covid19;
__ di non avere manifestazioni febbrili/influenzali da almeno 5gg con temperatura superiore a 37,5 gradi;
__ di essere a conoscenza della necessità di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5 gradi o altri sintomi
influenzali (tosse, raffreddore) e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

Luogo e data ___________________________________Firma_________________________________

