MODULO D’ISCRIZIONE

URAL SIDECAR CLUB

Inviare il seguente modulo compilato a mezzo posta o e-mail, allegando assegno o ricevuta di
pagamento di 20 €, a:
MARCO RISPOLI Via Luigi Pasteur 25, 37135 Verona
uralsidecarclub@yahoo.it - marco.r03@hotmail.it
NOME:___________________________ COGNOME:_______________________________________________
INDIRIZZO:_________________________________________________________________________________
CAP :_____________ LOCALITÀ:__________________________________________ PROVINCIA :_________
TEL:_________________________ CELLULARE:_______________________
E-MAIL:_________________________________________________________
I dati raccolti vengono utilizati ESCLUSIVAMENTE per inviare agli iscritti materiale informativo relativo all’attività del club.
I dati non vengono in nessun caso ceduti a terzi.
Gli iscritti possono chiedere la cancellazione dei propri dati dall’anagrafica del club in qualsiasi momento, inviando la richiesta a
uralsidecarclub@yahoo.it
I dati del singolo socio vengono cancellati a sei mesi dal mancato rinnovo dell’iscrizione al club.

Per pagare la quota associativa inviare un assegno personale o un vaglia (NON TRASFERIBILE) intestato a
URAL SIDECAR CLUB.
Oppure fate un bonifico bancario a favore del club sul cc. nr. 104674501
presso UNICREDIT - Agenzia VERONA BORGO ROMA 02006
Codice IBAN IT 04 T 02008 11773 000104674501
Evitare l’invio di contanti per posta!
Appena ricevuto il pagamento viene data conferma per e-mail e spedita la tessera per posta prioritaria.

Gli iscritti faranno parte di un club libero ed indipendente: uno dei più esclusivi e simpatici
moto Club. Riceveranno il notiziario mensile del club in formato PDF e, via e-mail, continui
aggiornamenti. Troveranno un sacco di amici simpatici e si divertiranno come matti partecipando,
assieme a famigliari ed amici, alle numerose iniziative organizzate dal club. Godranno del servizio
di assistenza tecnica e spirituale del club.
Chi si può iscrivere?
- Chi possiede un sidecar Ural, Dnepr, Jawa, Chang-Jiang o altre marche.
- Chi ha intenzione di acquistare una Ural
(raccomandiamo di iscriversi prima dell’acquisto).
- Chi possiede solo un ciclomotore, uno scooter o persino un plasticone, ma simpatizza per l’Ural.
- Chi non ha nulla, ma vuoi far parte di un simpaticissimo club.
NB: I famigliari degli iscritti partecipano alle iniziative del club senza l’obbligo dell’iscrizione.
Possono iscriversi se desiderano partecipare attivamente alla vita del club,
alle assemblee con diritto di voto. ecc.

