
Roma, 08 Aprile 2013 

Ai Vespa Club 
Loro Sedi 
 
Oggetto: Convenzione Vespa Club d’Italia – Federazione Motociclistica Italiana / Moto Club Italia. 
 
Come presentato al 64° Congresso Nazionale a Palermo è stata stipulata un’importante  convenzione tra il Vespa 

Club Italia e l’F.M.I. attraverso il Moto Club d’Italia per una collaborazione tra le due Associazioni per generare 

dei vantaggi reciproci rivolti ai propri soci. 

Tale collaborazione consentirà ai soci del V.C.I. , in regola con il tesseramento per il 2013, di poter acquisire la 

tessera F.M.I, tramite il Moto Club Italia, al costo fisso di euro 20,00 per l’anno 2013. 

Per poter acquisire le tessere i Vespa Club dovranno effettuare un versamento , tramite il c/c Postale n°5803829 

o a mezzo Bonifico Banco Posta con Iban IT22L0760103200000005803829 intestato  a “ Vespa Club Italia “ 

indicando nella causale “ Tessere F.M.I. n°…….x €.20.00 =…………- Vespa Club di………………………”. 

Si dovrà poi mandare copia dell’avvenuto pagamento alla Presidenza o alla Segreteria del V.C.I. tramite le mail: 

presidenza@vespaclubditalia.it o segreteria@vespaclubditalia.it. 

Al ricevimento dell’attestazione di versamento il Vespa Club Italia invierà le schede che i soci richiedenti 

dovranno compilare in ogni parte indicando sul frontespizio il numero della propria tessera V.C.I. 2013 (quello 

stampigliato sul lato destro). 

Una volta compilate, il rispettivo Club di appartenenza,  le spedirà in originale a :  

VESPA CLUB D’ITALIA  

Via Davide Campari n°190 - 00155 Roma 

 

Dopo aver verificato la regolarità delle schede ricevute sarà cura del Vespa Club d’Italia inoltrarle al Moto Club 

Italia FMI per la definitiva emissione della tessera. Le tessere della convenzione saranno spedite direttamente al 

singolo socio all’indirizzo indicato nella scheda di adesione. 

Nella tessera è indicata la dicitura Moto Club Italia in riferimento alla convenzione stipulata. L’impegno 

organizzativo ed le spese sono a carico del Vespa Club d’Italia. 

Per ogni ulteriore delucidazione sarà attivo il numero di telefono  dedicato : 3922915245. 

Nel  sottolineare l’importanza e l’effetto della convenzione che potrà avere per i nostri Soci, il Direttivo 

Nazionale confida nella vostra più ampia collaborazione e comprensione per  i possibili iniziali disguidi che si 

dovessero venire a creare inizialmente. 

 

Rimanendo disponibili  per ogni ulteriore esigenza si porgono i cordiali saluti. 

 

                                                                                                                       VESPA CLUB D’ITALIA 

 Il Presidente 

Roberto Leardi 

Allegati: fac-simile compilazione scheda 



FAC-SIMILE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI 

RICHIESTA TESSERA FMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INSERIRE IL NUMERO DELLA PROPRIA TESSERA V.C.I. 

2. COMPILARE LA SCHEDA CON I DATI PERSONALI NEGLI APPOSITI SPAZI E FIRMARE DOVE INDICATO 

 

 

 


