
Cognome

Nome

Via/Piazza N.

Città

Prov.

Tel.

e-mail

Mod. Moto BMW

BMW Motorrad Club Locale di preferenza:

Firma

Con la presente autorizzo il Club di competenza territoriale
a contattarmi direttamente per finalizzare l’iscrizione al
BMW Motorrad Club Italia.

L’importo deve essere versato al Club Locale mediante:

• Pagamento in contanti direttamente alla cassa del Club Locale

• Bonifico Bancario (secondo i riferimenti e le coordinate del Club

Locale interessato)

IMPORTANTE: indicare nella causale del versamento esclusivamente

i dati anagrafici del Socio Conduttore oltre a quelli dell’eventuale

Socio Passeggero

Versamento intestato a BMW Motorrad Club Italia - Bergamo

mediante:

• Bollettino PPTT c/c 13514377

• Bonifico Bancario Banca Popolare di Verona/Gruppo Banco

Popolare; codice IBAN: IT64 V 05188 11709 000000022323 

La Scheda deve essere firmata dal Socio Conduttore e, se del

caso, anche dal Socio Passeggero e spedita in originale

al BMW Motorrad Club Italia o al BMW Motorrad Club Locale

IMPORTANTE: allegare la ricevuta del pagamento e indicare

chiaramente nella causale del versamento i dati del Socio

Conduttore ed eventualmente quelli del Socio Passeggero

N.B. Comunicare tempestivamente cambio di indirizzo del Socio

e/o i dati della moto e fornire un sicuro recapito postale/e-mail

BMW MC

Il Socio Conduttore richiede l’iscrizione al BMW Motorrad Club Italia del seguente passeggero

Io Sottoscritto dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver preso visione delle condizioni d’iscrizione
e partecipazione ed autorizzo il trattamento dei miei dati, in particolare per quanto riguarda le finalità
promozionali e di marketing connesse alla nostra attività.

Data/Firma Socio Conduttore Data/Firma Socio Passeggero Timbro/Firma BMW Motorrad Club Locale

Cognome

Nome

Cod. Socio CL

*Presso

Via/Piazza N.

Città Prov.

C.A.P. Tel. Abit.

Tel. Uff. Cell.

Professione

M F Nato a il

e-mail

Taglia S M L XL XXL

(*) se Ditta, Ufficio

1a Moto BMW 1° Proprietario SI NO

Targa

n. Telaio

Data Immatricolazione

Intestata a

2a Moto BMW 1° Proprietario SI NO

Targa

n. Telaio

Data Immatricolazione

Intestata a

SCHEDA ISCRIZIONE 2011 BMW MOTORRAD CLUB ITALIA SCHEDA ISCRIZIONE 2011 BMW MOTORRAD CLUB ITALIA QUOTE ISCRIZIONE 2011

La relativa quota annuale viene versata al

BMW Motorrad Club Locale di appartenenza
SI NO

Cognome

Nome

Cod. Socio P

M F Nato a il

e-mail

Taglia XS S M L XL

Polizza Europ Assistance (per ciascuna moto).

Barrare la casella.

Rinnovo Socio Conduttore     € 70,00 FMI € 95,00

Nuovo Socio Passeggero       € 15,00 FMI € 40,00

Rinnovo Socio Passeggero € 15,00 FMI € 40,00

Nuovo Socio Conduttore    € 80,00 FMI  € 105,00

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003 ti rendiamo noto che i tuoi dati personali potranno formare oggetto di trattamento per
finalità promozionale, pubblicitaria e di marketing. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la loro sicurezza
e la riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornire tali
dati potrebbe comportare la mancata associazione al BMW Motorrad Club Italia. Nel quadro dell’attività svolta, il BMW Motorrad
Club Italia potrà comunicare tali dati a soggetti terzi, o ad altre società del gruppo BMW, che svolgano attività di trattamento per
le predette finalità per conto del BMW Motorrad Club Italia. Il titolare del trattamento è il BMW Motorrad Club Italia con sede in
Via F.lli Calvi, 2 - 24122 Bergamo. Potrai rivolgerti al responsabile del trattamento, nella persona del Presidente del BMW
Motorrad Club all’indirizzo indicato, per fare valere i tuoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del D.L. 196/2003 che prevede
tra l’altro che il destinatario possa avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro
utilizzo scrivendo all’indirizzo indicato. Per informazioni sul trattamento dei dati personali consulta online
www.bmwmotorradclubitalia.it; l’informativa è contenuta anche nei regolamenti associativi. Con la sottoscrizione della presente,
autorizzi il trattamento dei tuoi dati conformemente a quanto sopra riportato. I tuoi dati dovranno essere trasmessi a EDITORIALE
DOMUS S.p.A. - Via Gianni Mazzocchi, 1/3 - 20089 Rozzano Milano - per l’attivazione dell’abbonamento a Dueruote e a FMI -
Federazione Motociclistica Italiana- Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - per il tesseramento federale (in caso di adesione da parte
del Socio).

La quota comprende l’abbonamento alla
rivista DUERUOTE per tutta la durata
dell’associazione + kit di benvenuto.

N.B. Quota di iscrizione Club +
FMI al netto “bonus promozione
2011” da parte di BMW MC Italia.

Servizi aggiuntivi facoltativi € 15,00

MODULO DI PREISCRIZIONE AL CLUB

Una famiglia così non si era mai vista: migliaia di motociclisti uniti
sotto il marchio dellʼElica, pronti a salire in sella alla propria BMW
alla scoperta di nuove strade, sentieri e avventure.
Ci si può incontrare in capo al mondo come al bar sotto casa, basta
unʼocchiata distratta per riconoscersi e salutarsi sapendo di condividere
gli stessi valori.
Lʼobiettivo del BMW Motorrad Club Italia è di offrire direttamente
e tramite i numerosi Club Locali presenti su tutto il territorio
nazionale occasioni di incontro e di viaggio, oltre a tanti vantaggi
per i propri associati. I Club Locali sono collegati al Dealer
Bmw Motorrad di zona. Ciascun motociclista associandosi
ad un Club Locale è, a pieno titolo, Socio del Club Italia.
Le iniziative si moltiplicano. Ogni anno nuove idee lanciate dagli
stessi Soci diventano realtà: viaggi internazionali per appagare
lo spirito dʼavventura, week-end in montagna o al mare per i più
pigri, pista e fuoristrada per i più esigenti.
Il Club è dunque uno strumento di aggregazione, ispirato alla
filosofia del marchio, che offre una serie di occasioni per vivere
insieme a tanti amici la passione motociclistica.
Ciascun associato trova in BMW Motorrad Club Italia e nei Club
Locali BMW iniziative personalizzate per i diversi stili motociclistici,
che mettono al centro i desideri individuali dei Soci
adattandosi al loro ritmo e stile di guida.
Sul sito del BMW Motorrad Club Italia, allʼindirizzo
www.bmwmotorradclubitalia.it, sono disponibili tutte le informazioni
relative ai programmi dei raduni, lʼelenco di tutti i Club Locali
con i relativi contatti, il modulo di iscrizione al Club Italia facilmente
scaricabile in PDF, la fotogallery degli eventi trascorsi, oltre alla
possibilità di iscriversi alla newsletter, grazie alla quale si possono
ricevere in tempo reale informazioni sulle novità per gli associati.

Il sodalizio ora si rafforza: a partire dal 2010 il Socio BMW Motorrad
Club Italia ha la possibilità di ottenere anche la tessera FMI -
Federazione Motociclistica Italiana, aggiungendo altri vantaggi
e agevolazioni ai servizi del Club.
Si ampliano gli orizzonti del mototurismo, si aprono le porte alle
esperienze più emozionanti della velocità sicura in pista, si eleva
il nostro prestigioso marchio nell'olimpo del motociclismo storico.
Questi e molti altri stimoli ci porteranno a vivere insieme a tanti
nuovi compagni di viaggio la nostra comune passione per la moto! BM
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