
Campionato Lombardo di Regolarità 
Terza Tappa CLR Vespistico 2022 

“Trofeo dei Laghi” 
Comabbio, 25 GIUGNO 2022 

Vespa Club TRE LAGHI 

Via Europa 24 – 21030 Cuveglio (VA) 
info: Tel. 328 062 9540 – 339 388 5407 

e-mail: trelaghi@vespaclubditalia.it -  web: www.vespaclutrelaghi.net      
www.clrvespistico.it     

 

MODULO ISCRIZIONE OPEN 
Io sottoscritto/a __________________________________________________ 
nato/a__________________________________________ il ______________ 
residente in via____________________________________________ n°_____ 
CAP _______ località _____________________________________ prov. ____  
Codice fiscale   I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I    Cell.__________________ 
e-mail________________        Vespa Club di appartenenza   _____________________ 
Tessera VCI n°_________    Tessera MotoAsi n° ________Rilasciata da_____________ 
Categoria (vedi Regolamento)_______________________ 
Modello Vespa ______________________  Anno ________ Targa _______________ 

  
 Verso la quota di: 

□ 30,00€ Gadget:  PACCO GARA, PLACCA NUMERATA, PETTORINA NUMERATA, FASCIA NUMERATA,  
       ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE, BUONO BENVENUTO. 

Per chi non fosse in possesso di tessera MotoASi può richiederla al momento della iscrizione al costo di €4,50    
             □ 34,50€ Gadget completo più tessera MotoAsi 
 
              È istituita la categoria “Open” che comprende piloti iscritti a Vespa Club fuori regione Lombardia, i quali saranno      
                 inseriti solo nella categoria OPEN e non prenderanno punti nel C.L.R. 
 PREMIAZIONE CATEGORIA OPEN: PRIMI 3 CLASSIFICATI  
             
Bonifico bancario IBAN: IT83Y0306909606100000143068  intestato a  VESPA CLUB TRE LAGHI 
Verranno ammessi alla manifestazione i primi 70 iscritti secondo l’ordine progressivo di arrivo via e-mail di tutta la documentazione necessaria: modulo 
d’iscrizione correttamente compilato e contabile del bonifico bancario attestante il versamento, che devono essere inviati a: 
trelaghi@vespaclubditalia.it    Le Iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 70 iscritti in regola con la documentazione richiesta o alla data del 
30-05-2022. In caso di annullamento della manifestazione, la quota di iscrizione non verrà rimborsata. Tutto il materiale compreso nella quota di 
iscrizione verrà successivamente spedito all'indirizzo indicato senza alcuna ulteriore spesa. In caso di non presenza alla manifestazione le spese di 
spedizione sono a carico del partecipante. 
 
N.B. Apertura iscrizioni il 25/02/2022 - Domanda d’iscrizione valutata dal Comitato Organizzatore (che comunica accettazione o 
rifiuto entro 8 gg). Il Partecipante dichiara di aver preso visione del Regolamento CLR Vespistico 2022 
Con l'atto di iscrizione alla manifestazione “Campionato Lombardo di Regolarità” Terza Tappa, organizzata dal Vespa Tre Laghi il 25 Giugno 2022, il 
Partecipante dichiara, per sé, i propri passeggeri, mandanti o incaricati, di avere preso conoscenza e di accettare il Regolamento, impegnandosi a rispettare 
scrupolosamente le prescrizioni e le disposizioni che potrebbero essere impartite dal Direttore della Manifestazione. Dichiara che autorizza, con ampia 
liberatoria, l’Organizzazione ad utilizzare fotografie o video con la propria immagine. Dichiara inoltre di sollevare il Vespa Club Rho, organizzatore della 
Manifestazione, nonché tutti i suoi incaricati e collaboratori, ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) e tutti senza eccezione i Commissari e gli Ufficiali di 
Gara nonché il Personale addetto, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o inconvenienti che a lui, ai suoi passeggeri o alle sue cose derivassero o a 
terzi o cosa di terzi, per autorità non considerate dalle vigenti norme ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane). Inoltre dichiara che il mezzo iscritto ed 
utilizzato è in regola con le vigenti prescrizioni previste dal Codice della Strada.  
 

Data ___________________     Firma ___________________________________ 
         

INFORMATIVA SULLA PRIVACY LEGGE 675/96 Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso alla sua richiesta di partecipazione alla 
manifestazione del 25 giugno 2022. Il relativo trattamento avverrà per opera del Vespa Club Tre Laghi in qualità di responsabile del trattamento dei dati. In ogni 
momento potrà aver accesso ai dati per chiederne la modifica e/o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a:trelaghi@vespaclubditalia.it 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati 
personali da parte dell'associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il 
consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy (come indicato dall’art.13 Regolamento UE 679/2016) 
Data  ___________________     Firma ___________________________________ 
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