
Tesseramento 2017 
 

Informiamo i gentili soci del Vespa Club Pisa che le quote associative annuali per l’anno 2017 non 

sono state modificate dall’anno 2012. 
Ricordiamo inoltre che, indipendentemente dalla scadenza della polizza assicurativa stipulata 

con una compagnia convenzionata con il VC Pisa, è consigliato rinnovare le tessere sottoindicate 
nei primi mesi dell’anno per evitare di incorrere in possibili problemi legati alla copertura assi-

curativa contestabile in caso di mancanza della tessera in corso di validità. 
                                                                  

Tessera Vespa Club Pisa     
comprende: 
• il giornalino semestrale del Vespa Club Pisa 

• l’adesivo Vespa Club Pisa 
• la partecipazione alle iniziative, ai raduni del Club  

• le agevolazioni assicurative per i veicoli storici con almeno 25 anni 
• le agevolazioni presso gli esercizi convenzionati 
 

Tessera Vespa Club Italia ...........................................................................Euro 38.00 
comprende: 

• la tessera Vespa Club Pisa e tutte le sue agevolazioni, come sopra descritte 
• il giornalino del Vespa Club Italia (6 numeri) 

• il gadget Vespa Club Italia 2017 
• la possibilità di partecipare ai raduni del Calendario Vespa Club Italia 
 

Tessera FMI Federazione Motociclistica Italia...............................................Euro 60.00 
comprende: 

• la tessera Vespa Club Pisa e tutte le sue agevolazioni, come sopra descritte 
• il giornalino FMI Online 

• il gadget 2017 FMI 
• la possibilità di iscrivere la Vespa al registro storico FMI (per veicoli antecedenti al 1996) 

• la possibilità di mantenere la Vespa, se già iscritta, nel registro FMI 
• le agevolazioni assicurative per veicoli storici con almeno 20 anni (se iscritti al registro storico 

FMI) o 30 anni (per i non iscritti) 

• la possibilità di partecipare ai raduni in calendario FMI 
• le agevolazioni per l’abbonamento a diversi periodici specializzati (Motociclismo, Scooter Ma-

gazine ecc.) 
• sconti e convenzioni FMI (abbigliamento sportivo, corsi di guida, compagnie di navigazione, 

libri e manuali tecnici, ecc.) 
 
 

N.B. Si ricorda che senza la tessera VC Pisa rinnovata non è possibile usufruire delle agevolazioni 
(comprese quelle assicurative) e che per mantenere l’iscrizione nel registro storico F.M.I. è indi-

spensabile rinnovare la tessera FMI. 
 

Per continuare a svolgere la nostra attività, con nuove iniziative e agevolazioni, invitiamo tutti i 

soci a regolarizzare il rinnovo della/e tessera/e sociale/i per l’anno in corso. 
 

Il rinnovo può essere eseguito con le seguenti modalità: 

-  presso la sede sociale del Vespa Club Pisa, via Fiorentina 88, Pisa nei giorni:  
   Martedi pom. dalle ore 15.30 alle ore 19.00, Giovedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

- versando la/e quota/e sociale/i tramite bonifico bancario intestato al Vespa Club Pisa -   
   Banca di Cascina - codice IBAN: IT91Z0845825300000000024773    
- durante le riunioni sociali, presso la sede, ogni secondo giovedì del mese alle ore 21.30. 

1° Iscrizione   -   Euro 35.00 comprensivi della fascia del  

                                                           Vespa Club Pisa per scudo Vespa 

Rinnovo           -   Euro 30.00 

TESSERAMENTO 2017 


