
Tesseramento Duemileventidue 
Informiamo i soci del Vespa Club Pisa che le quote associative per l’anno 2022 non sono variate 
dall’anno 2012. 

Ricordiamo inoltre che, indipendentemente dalla scadenza della polizza assicurativa stipulata con una 
compagnia assicurativa convenzionata con il VC Pisa, è consigliato rinnovare le tessere sotto indicate nei primi 
mesi dell’anno per evitare di incorrere in possibili problemi legati alla copertura assicurativa contestabile in 
caso di mancanza della tessera in corso di validità.  
Il Vespa Club Pisa è affiliato al Vespa Club Italia, alla FMI (Federazione Motociclistica italiana) e alla MotoAsi, 
Settore motociclistico della ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) e quindi è possibile iscriversi al Vespa 
Club Pisa e richiedere le tessere aggiuntive necessarie in base alle proprie esigenze.  

Tabella dei costi delle tessere Duemilaventidue 

La tessera Vespa Club Pisa è obbligatoria mentre le tessere aggiuntive sono opzionali.  
Tessera Vespa Club Pisa : Euro 30,00 (comprende il periodico semestrale del VC Pisa, l’adesivo e gadget, la 1

possibilità di partecipare alle iniziative, ai raduni del Club, le agevolazioni assicurative per i veicoli storici e 
non, le agevolazioni presso gli esercizi convenzionati) 

Supplemento per tessera Vespa Club Italia: Euro 10,00 (comprende il giornalino del VC Italia (6 numeri), 
il gadget VC Italia, le convenzioni per le agevolazioni assicurative VCI, la possibilità di partecipare alle 
manifestazioni del VC Italia) 

Supplemento per tessera FMI: Euro 30,00 (comprende il giornalino FMI Online, il gadget FMI, la 
possibilità di iscrivere la Vespa al Registro Storico FMI, le agevolazioni assicurative per veicoli storici e non, la 
possibilità di partecipare alle manifestazioni FMI, l’assicurazione e il traino, le agevolazioni per le varie 
convenzioni stipulate tra la FMI e i vari operatori sul mercato) 

Supplemento per Tessera MOTOASI tipo B: Euro 8,00 (comprende la possibilità di partecipare alle 
manifestazioni sportive (Campionati di Rievocazione storica e di Vespa Raid regionali del VC Italia sotto 
l’egida e la copertura assicurativa di MOTOASI) 

Supplemento per Tessera MOTOASI tipo C1: Euro 20,00 (comprende la possibilità di partecipare alle 
manifestazioni sportive previsti per la tessera B e inoltre gli AUDAX, le gimkane e le manifestazioni senza 
vincoli di chilometraggio e Vespa Raid nazionali del VC Italia sotto l’egida e la copertura assicurativa di 
MOTOASI e un’assicurazione per gli spostamenti ad eventi Motoasi e traino) 

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 FMI è necessario 
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: 
1. Presso la sede sociale del Vespa Club Pisa, via Fiorentina 27 nei giorni: Martedì pomeriggio dalle ore 

15,30 alle ore 19,00, Giovedì mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,30  
2. Versando la/e quota/e sociale/i tramite bonifico bancario intestato al Vespa Club Pisa – Banca di Pescia e 

Cascina . codice IBAN: IT57X0835825300000000024773

 N.B. Nel caso di prima iscrizione al Vespa Club Pisa la quota è maggiorata di Euro 5,00 e comprende anche la fascia del Vespa 1
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