Modalità iscrizione on line
Compilare modulo allegato (pdf editabile)
Fare bonifico su conto Mediolanum - N° Iban (Senza spazi)

IT 20 F 0306234210000050041993
Conto intestato a Francesco Bonacossa
Importante specificare come descritto sotto la causale bonifico

Causale Bonifico:
Tipo di tessera MC
Nome e Cognome
Data di nascita
Anno Tesseramento
Esempio Causale Bonifico
Tessera MC Socio/Club (*1 Costi)
Oppure

Tessera MC FMI (*2 Costi)
Marco Rossi - 31/12/60
Tessera anno 2019
Mandare copia del bonifico via mail a: info@motoclubvvfmilano.com
In caso di bonifico per più persone con più tessere, mettere nella causale un
solo nome (chi fa bonifico) e specificare “più Tessere”
Successivamente è tassativo mandare una mail all’indirizzo: info@motoclubvvfmilano.com
contenente la lista dei nominativi per i quali si è effettuato bonifico ed il tipo di tessera abbinata alla
persona da iscrivere.
Resta il fatto che si dovrà compilare il modulo iscrizione PDF editabile o una scansione di quello
cartaceo x tutti e mandare via mail allo stesso indirizzo per avere dati completi.

Leggere di seguito
Costi e Offerte delle rispettive tessere scelte

(*1) Costo della Tessera Club: 20,00€ per la prima iscrizione, 15,00€ dal
secondo anno in poi.

Tessera Socio o Club, ti offre l'iscrizione al Motoclub VVF Milano/Italia con
la possibilità di partecipare a motoraduni ed eventi organizzati dai vari
MotoClub dei Vigili del Fuoco. Non è possibile usufruire delle convenzioni e
agevolazioni che offre la tessera FMI.
(*2) Costo della Tessera FMI MEMBER: 65,00€ per la prima iscrizione,
60,00€ dal secondo anno in poi
(*3) Costo della Tessera FMI SPORT: chiedere Info tramite segreteria

Tessera FMI Member e tessera FMI SPORT, ti offre l'iscrizione al Motoclub
VVF Milano/Italia con la possibilità di partecipare a motoraduni ed eventi
organizzati dai vari MotoClub dei Vigili del Fuoco, inoltre hai tutte le
agevolazioni che la Tessera FMI offre, per maggiori info www.fmi.it
Tesserandoti con noi, avrai la possibilità di usufruire di uno sconto del 25%
sui prezzi di listino, della ditta OJ Atmosfere.
Potrai recarti personalmente nel negozio OJ Atmosfere in Viale Monza o
richiedere in segreteria motoclub il codice per attivare lo sconto anche
tramite sito internet della ditta OJ Atmosfere.

ATTENZIONE
Non si effettua spedizione tessera, il gadget e la tessera vanno ritirate a
mano previo accordo, scrivendo all’indirizzo della segreteria.

