
Il sottoscritto*

Nato a*

Residente in*

Recapiti*

ANNO:         DATA:

Cognome*                                                                      Nome*

codice fiscale*

Luogo di nascita*                                                        data di nascita*

Via/Piazza*                                                                               N*

Comune*                                       Provincia*                                          CAP*

Telefono*                                                                    Cellulare*

e-mail*

*campi obbligatori

 Chiede di essere iscritto al Gommone Club Verona impegnandosi a rispettare lo statuto e il 
 regolamento presente sul sito www.gommoneclubverona.com

       FIRMA

FIRMA

Gommone Club Verona
Via Albere 43, - 37138 Verona

www.gommoneclubverona.com   e-mail: info@gommoneclubverona.it

Gommone*

Motorizzazione*

DATI GOMMONE

Cantiere*                                                                      Modello*

Lunghezza*                                                                  Larghezza*

Marchio*                                                                               hp*

PATENTE: entro 12ml oltre 12ml CB: SI NO    VHF:     SI     NO

nominativo radio

 Acconsento al Gommone Club Verona al trattamento dei dati personali, secondo quanto  
 previsto dalla legge.
 Senza il consenso, il Gommone Club Verona non potrà proseguire con l’iscrizione del richiedente.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE AL GCVGUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE AL GCV

INFOINFO

Ogni gommonauta che desidera far parte dell’associazione Gommone Club Verona, per partecipare ai suoi eventi, manifestazioni Ogni gommonauta che desidera far parte dell’associazione Gommone Club Verona, per partecipare ai suoi eventi, manifestazioni 
e serate tecniche organizzate, per ragioni fiscali e normative, dovrà compilare il modulo di adesione in tutte le sue parti (quelle e serate tecniche organizzate, per ragioni fiscali e normative, dovrà compilare il modulo di adesione in tutte le sue parti (quelle 
evidenziate nel facsimile qui sotto), prestando il consenso al trattamento dei dati e prestando il consenso per l’invio delle evidenziate nel facsimile qui sotto), prestando il consenso al trattamento dei dati e prestando il consenso per l’invio delle 
comunicazioni via Mail/Whatsapp sulle attività sociali del Club (facoltativo), presenti in parte comunque anche sul sito www.comunicazioni via Mail/Whatsapp sulle attività sociali del Club (facoltativo), presenti in parte comunque anche sul sito www.
gommoneclubverona.com e sui nostri social.gommoneclubverona.com e sui nostri social.

COMPILAZIONECOMPILAZIONE
Nei campi “ANNO” e “DATA” è presente un menù a tendina Nei campi “ANNO” e “DATA” è presente un menù a tendina 
in cui è possibile selezionare la voce da inserire senza in cui è possibile selezionare la voce da inserire senza 
doverla scrivere. Invece il resto delle informazioni potrete doverla scrivere. Invece il resto delle informazioni potrete 
inserirle direttamente sul file pdf aperto senza doverle inserirle direttamente sul file pdf aperto senza doverle 
scrivere successimente a mano.scrivere successimente a mano.

Le firme sono obbligatorie, per poterle immettere ci sono Le firme sono obbligatorie, per poterle immettere ci sono 
due opzioni:due opzioni:

1- stampare il modulo compilato, firmarlo a mano e 1- stampare il modulo compilato, firmarlo a mano e 
successivamente scannerizzarlo (in caso voleste procede successivamente scannerizzarlo (in caso voleste procede 
alliscrizione via mail);alliscrizione via mail);

2- se utilizzate il lettore di documenti in pdf “Adobe 2- se utilizzate il lettore di documenti in pdf “Adobe 
Acrobat”, potrete immettere la firma tramite l’apposito Acrobat”, potrete immettere la firma tramite l’apposito 
comando in alto a destra nel programma.comando in alto a destra nel programma.

MODALITA’ DI ISCRIZIONEMODALITA’ DI ISCRIZIONE
- fisicamente, portando nei giorni di sede aperta o agli - fisicamente, portando nei giorni di sede aperta o agli 
eventi il modulo già compilato e firmato in ogni sua parte;eventi il modulo già compilato e firmato in ogni sua parte;

- online, inviando il modulo compilato e firmato in ogni sua - online, inviando il modulo compilato e firmato in ogni sua 
parte all’email tesoriere@gommoneclubverona.it. La tessera parte all’email tesoriere@gommoneclubverona.it. La tessera 
verrà poi spedita presso la vostra residenza o consegnata a verrà poi spedita presso la vostra residenza o consegnata a 
mano alla prima occasione in cui sarete presenti.mano alla prima occasione in cui sarete presenti.

COSTICOSTI
Il costo di iscrizione al Gommone Club Verona è di Il costo di iscrizione al Gommone Club Verona è di 
€100,00 e comprende la possibilità di partecipare con €100,00 e comprende la possibilità di partecipare con 
o senza il proprio natante ad ogni evento organizzato o senza il proprio natante ad ogni evento organizzato 
dall’associazione, con la possibilità di portare eventuali dall’associazione, con la possibilità di portare eventuali 
accompagnatori a bordo, previo avviso al GCV, oltre ai gadget pensati per ogni rinnovo.accompagnatori a bordo, previo avviso al GCV, oltre ai gadget pensati per ogni rinnovo.

MODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento sono due:Le modalità di pagamento sono due:

1- fisicamente, al momento di consegna del modulo.1- fisicamente, al momento di consegna del modulo.

2- se scegliete la modalità di iscrizione online, con bonifico bancario presso il conto corrente del Gommone Club Verona:2- se scegliete la modalità di iscrizione online, con bonifico bancario presso il conto corrente del Gommone Club Verona:

IstitutoIstituto: Intesa San Paolo: Intesa San Paolo
AgenziaAgenzia: Stradone Porta Palio 10, VR: Stradone Porta Palio 10, VR
IBANIBAN: IT 25 X 03069 11715 1000 0000 0178: IT 25 X 03069 11715 1000 0000 0178




