
 
Moto Club Internazionale MV Agusta a.s.d. 

Cas.Post. 13 
21017 CASCINA COSTA DI SAMARATE (VA) 

http://www.motoclub-mvagusta.it 
_________________________________________________________________________  

TESSERAMENTO 2022 MOTO CLUB INTERNAZIONALE MV AGUSTA a.s.d. - CASCINA COSTA 
 
Compilare il modulo in ogni sua parte e consegnarlo di persona o inviarlo tramite email all'indirizzo email 
info@motoclub-mvagusta.it 
N.B. per tesseramento FMI obbligatorio indicare CODICE FISCALE – EMAIL – TELEFONO 
 
COGNOME E NOME________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

NATO IL __ __ / __ __ / __ __ A _______________________________________________________ PROVINCIA __ __ 

INDIRIZZO: 

VIA _____________________________________________________________________________ N. CIVICO __ __ __ 

CAP __ __ __ __ __ CITTA' ____________________________________________________________ PROVINCIA __ __ 

CONTATTI: 

EMAIL ______________________________@_______________________ TELEFONO __ __ __ / __ __ __ __ __ __ __ 

POSSIEDI MOTO MV AGUSTA? se SI compilare le righe sottostanti 
MODELLO _______________________________ ANNO __ __ moto in configurazione originale ? □ SI □ NO 
MODELLO _______________________________ ANNO __ __ moto in configurazione originale ? □ SI □ NO 
MODELLO _______________________________ ANNO __ __ moto in configurazione originale ? □ SI □ NO 
MODELLO _______________________________ ANNO __ __ moto in configurazione originale ? □ SI □ NO 
MODELLO _______________________________ ANNO __ __ moto in configurazione originale ? □ SI □ NO 
 
SOTTOSCRIZIONE TESSERA barrare la tipologia di tessera richiesta (per info e dettagli vedere www.federmoto.it) 
□ SOCIO-TESSERA FMI MEMBER € 50,00 
□ SOCIO-TESSERA FMI SPORT € 135,00  (richiesto certificato medico di buona salute) 
□ SOCIO-TESSERA MINI SPORT € 50,00 (6-9 ANNI) (richiesto certificato medico di buona salute) 
□ SOCIO AMICO  € 25,00 
□ MEMBERSHIP OUTSIDE ITALY € 25,00 
Validità tessera dal giorno di emissione, scadenza tessera 31/12/2022 
 
PAGAMENTO 
□ bonifico bancario intestato a Moto Club Internazionale MV Agusta 
> iban-IT69H0840450510000000000138 
> BCC - CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE (agenzia di Samarate) 
> allegare al presente modulo anche la fotocopia della ricevuta del bonifico 
 
□ a brevi mani su appuntamento presso la sede di tesseramento 
> contattare con messaggio email info@motoclub-mvagusta.it 
 

NOVITA’  Da quest’anno è possibile effettuare rinnovo ed iscrizione al 
nostro Moto Club SOCIO-TESSERA FMI MEMBER € 50,00 anche 
direttamente dal sito FMI e con pagamento con carta di credito, non 
serve rispedire questo modulo 
https://www.federmoto.it/motoclub/internazionale-m-v-agusta/  
 

DATA __ __ / __ __ / __ __ __ __  
 

FIRMA ______________________________ 
 
Trattamento dei dati secondo D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 per le attività del motoclub. I dati acquisiti sono conservati e gestiti con mezzi 
informatici e cartacei e possono essere comunicati a soggetti che intrattengono rapporti con l’associazione. Il titolare del trattamento è Moto Club 
Internazionale MV Agusta con sede a Cascina Costa nella persona del Presidente. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.196/2003. 
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