VERSILIA HOG
CHAPTER
ITALY#7595
Viale Europa n° 101 - 55013 - Lammari (LU)

[ ] ISCRIZIONE
[ ] RINNOVO
[ ] ISCRIZIONE “PROVENIENZA DA ALTRO CHAPTER”

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Indirizzo
Comune
Cap
Provincia
Email
Telefono cellulare
Telefono Casa
Inserimento chat
Contatto social

[ ]SI

[ ] NO

[ ] S I [ ] NO Nickname per il contatto

Numero tessera HOG

n°

scadenza:mese

anno

[ ] Life Member

Nickname
Modello Harley
Anno fabbricazione
[ ] Contanti
Pagamento

[ ] Bonifico Bancario

IBAN : IT 47 J 01030 13702 000001046142

In caso di pagamento con bonifico bancario inserire nella causale: Pagamento quota associativa anno xxxx
nome e cognome

Ho Ietto il vademecum del socio del VERSILIA CHAPTER allegato a questo modulo e con il
presente atto interno, accetto di rispettato come socio di questo Chapter sponsorizzato da
un concessionario HD ufficiale.
Riconosco che nonostante questo Chapter sia legato alle regole previste dallo statuto HOG
rimane un’entità separata e responsabile solo delle proprie azioni.
DATA

FIRMA DEL SOCIO

Ho preso visione e accetto integralmente i contenuti dell’alIeqato ”Vademecum Socio"
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VERSILIA HOG
CHAPTER
ITALY#7595
Viale Europa n° 101 - 55013 - Lammari (LU)

SCARICO RESPONSABILITA’
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA Dl SOTTOSCRIVERE
Con la sottoscrizione del presente modulo DICHIARO di rispettare durante ogni tragitto il
codice della strada e sollevo il VERSILIA HOG CHAPTER #7595, il suo consiglio DIRETTIVO,
gli OFFICERS, e ogni altro soggetto da esso incaricato, da qualsiasi responsabilità per danni
o incidenti occorsi a me stesso e/o alla/e mia/e moto, ai miei a c c o m p a g n a t o r i , o
comunque causati a persone e cose da me stesso partecipante, dalla mia/e moto in
movimento o statica, che potrebbero verificarsi a carico dei partecipanti o terzi durante gli
eventi motociclistici.
A ogni effetto di Legge Dichiaro e Riconosco, per me e per ogni mio eventuale avente causa o
diritto, quanto segue nei confronti del VERSILIA HOG CHAPTER# 7 5 9 5 :
•
•

•

•

Di disporre di un veicolo perfettamente idoneo all’attività che intendo svolgere,
impegnandomi a indossare un abbigliamento e protezioni idonee durante Io svolgimento
dei raduni;
Di impegnarmi a manlevare e tenere indenne VERSILIA HOG CHAPTER #7595 il suo
consiglio DIRETTIVO, gli OFFICERS nonché qualsiasi suo rappresentante, incaricato,
funzionario e/o collaboratore, da qualsiasi responsabilità comunque connessa o
dipendente dalla partecipazione agli eventi, da parte del sottoscritto, anche nei confronti
di qualsiasi terzo.
Sono informato e d’accordo che tutti i soci del VERSILIA CHAPTER #7595 ed i loro
ospiti partecipano volontariamente ed a loro rischio e pericolo a tutte le attività
organizzate dal VERSILIA CHAPTER e mi assumo tutti i rischi di lesioni e danno
derivanti dallo svolgimento di tali attività.
Di autorizzare il VERSILIA CHAPTER il suo consiglio DIRETTIVO,gli OFFICERS
all’utilizzo di foto o immagini filmate che ritraggono la mia persona con o senza il/i mezzo/i
che potranno essere divulgate sui vari social e web , cosi come ad autorizzare il
trattamento dei dati secondo il Decreto Legislativo 193/2006 e successive modifiche e
integrazioni .

Sottoscrivo questo esonero e certifico di aver letto e compreso il testo interamente.

DATA
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FIRMA DELSOCIO

VERSILIA HOG
CHAPTER
ITALY#7595
Viale Europa n° 101 - 55013 - Lammari (LU)

Fornisco il consenso al trattamento dei miei dati personali per tutte le iniziative legate alle attività del
Chapter ed attività anche indirettamente interessate.
La quota associativa annuale del VERSILIA CHAPTER è pari a :
€ 40,00 per gli uomini / € 30,00 per le donne
La durata dell’iscrizione è relativa all’anno solare 01 Gennaio - 31 Dicembre.
Indipendentemente dalla data di iscrizione la scadenza sarà sempre il 31 DICEMBRE.

Il termine ultimo per il rinnovo dell’iscrizione al VERSILIA CHAPTER è il 28 FEBBRAIO.
Il mancato rispetto di queste norme sarà causa di espulsione inappellabile dal Chapter.

Ricordiamo che per rinnovare l’iscrizione al VERSILIA CHAPTER è obbligatorio
avere l’iscrizione alla HOG in corso di v a l i d i t à .
La quota sociale non è rimborsabile per nessuna ragione, dimissioni volontarie
comprese.

DATA

FIRMA DEL SOCIO

Ho preso visione e accetto integralmente i contenuti dell’allegato "Vademecum S o c i o "
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