
S C U D E R I A  M A R C H E  

CLUB MOTORI STORICI  
  

Manovella d’Oro 2004-2005-2006-2007-2008-2010-2011-2012-2013-2014-  

2015-2016-2017-2018-2019  

  

Domanda d’iscrizione / rinnovo  
  

Al Presidente della Scuderia Marche “Club Motori Storici”.    Il Sottoscritto:  
   
Cognome ___________________________________ Nome: ____________________________________________  
  
Nato/a a __________________________ il _______________ cod fisc. ____________________________________  
  
Residente a ________________________________(__) Via/Piazza _________________________________ n._____  
  
Prov. _______  Cap ___________ Tel Abitazione: __________________________Cellulare ____________________  
  
Email. __________________________________________  
  

CHIEDO  
  

L’ISCRIZIONE / RINNOVO alla Scuderia Marche – Club Motori Storici per l’anno 2021  
Comprensivo di tessera ASI  

  
DICHIARO  

 

  �di voler ricevere le comunicazioni in  forma cartacea per posta  relative alle iniziative e le manifestazioni del Club 
Scuderia Marche, versando in questo caso la somma di € 110,00 (centodieci/00)  

  di voler ricevere le comunicazioni in  forma cartacea per posta  relative alle iniziative e le manifestazioni del Club 
Scuderia Marche, versando in questo caso la somma di € 110,00 (centodieci/00)  

  

  di  voler  ricevere le comunicazioni alla mail sopra indicata  relative alle iniziative e manifestazioni del Club Scuderia 
Marche versando in questo caso la somma di € 100,00 (cento/00)  

  

  

  

di non voler ricevere alcuna comunicazione relativa alle iniziative e manifestazioni del Club Scuderia Marche 
versando comunque la somma di € 100,00  (cento/00)  

  
  

  

  

di voler aderire come socio sostenitore del Club Scuderia Marche versando la somma di €.60,00  

Dichiaro inoltre  
  

Di aver aver preso visione dello Statuto sociale e approvare tutto quanto in esso contenuto.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

  In contanti presso la sede del Club  
  



  Bonifico Bancario  IBAN : IT13J0306913403100000001025  c/o INTESA SAN PAOLO intestato a Scuderia Marche  
  

  Assegno Bancario / Circolare  

  
Qualora si volesse usufruire della copertura assicurativa Europ Assistance  si possono scegliere due soluzioni   
  

   FORMULA IN    € 10,00 + QUOTA ASSOCIATIVA  

   FORMULA FULL  € 40,00 + QUOTA ASSOCIATIVA  

  

  
Firma leggibile__________________________________  

  

SCUDERIAMARCHE Club Motori Storici  
Via D.Concordia, 38/A – 62100 Macerata - Tel e Fax +39 0733.260131- Apertura Club: martedì 15,30/18,30 - sabato 09 ,00/12,00 
Cell. +39 333.3154879 attivo dal  lunedì al venerdì -  P. IVA 01493940439 - C. F. 93043110431- Iban  IT13J0306913403100000001025 

www.scuderiamarche.it  -  e-mail : scuderiamarche@gmail.com 
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