VADEMECUM PROCEDURA RICHIESTA
TESSERE E C.R.S. ASI PER VEICOLI CIRCOLANTI
PER I SOCI DEL VCI – VESPA CLUB IL PONTE MEDICEO
NOTE IMPORTANTI:
Per mantenere la nostra precisa identità, la federazione del VCI all’ASI prevede, sino a comunicazioni
contrarie e successive, il rilascio di CRS ASI per solo mezzi VESPA (COSA e 400 compresi)
Le procedure di cui sotto hanno validità solo per mezzi circolanti, revisionati ed immatricolati almeno da
venti anni. Non da reimmatricolare
Chi richiede la tessera ASI tramite il VCI, per l’anno di validità, NON POTRA’ richiedere CRS e quant’altro
diverso da “VESPA”, ovvero se hanno un’auto o una moto da iscrivere dovranno aspettare la fine dell’anno
e richiedere tesseramento ASI ad altro ente federato
Il referente per la procedura è Guido Magnani e al momento della richiesta di tesseramento sarà richiesto
al tesserato il consenso all’inserimento in un gruppo WhatsApp dedicato sul quale sarà dirottata TUTTA la
corrispondenza relativa alla procedura ASI, non ci sarà gestione telefonica
Sarà anche operativa la casella mail personale guidomagnani@katamail.com per eventuale invio di allegati
PROCEDURA:
- Compilare, firmare e riconsegnare il modulo di iscrizione al Vespa Club Il Ponte Mediceo (costo tessera 25
Euro) indicando la volontà di iscriversi anche all’ASI
- Compilare, firmare e riconsegnare il modulo privacy (informativa trattamento dati personali) presente in
sede.
Una volta ottenuta la tessera ASI (costo 70 Euro)
- Presentare le fotocopie di:
- Codice fiscale
- Carta d’identità in corso di validità
- Libretto di circolazione
- CDP (foglio complementare) o in alternativa CDPD (foglio complementare digitale)
- Presentare le fotografie di:
- Numero di telaio
- Numero di motore
- Foto di tre quarti anteriore lato destro su sfondo neutro (Fig.1)
- Foto di tre quarti posteriore lato sinistro su sfondo neutro (Fig.2)

- Istruzioni dettagliate sono presenti sul modello da compilare presente in sede
Le foto devono essere anche presentate in formato digitale su chiavetta USB rinominate come segue:
CRS-XXXXXX-YYYYYY-ZZZZZZZZ dove X=Tessera VCI, Y=Tessera ASI e Z=targa veicolo. Il Vespa Club d’Italia
consiglia formato inferiore ai 2Mb 10x14 a 300 DPI
- Compilare in stampatello il modulo di richiesta di CRS che vi sarà consegnato in sede nelle parti
evidenziate in VERDE e firmarlo nelle parti evidenziate in GIALLO
- Il costo della richiesta del CRS o del CASC per ogni singolo mezzo è di 30 Euro
- Il veicolo deve essere visionato da un commissario tecnico del Registro Storico Vespa
- Il Club provvederà poi all’invio del cartaceo al Vespa Club d’Italia
CALENDARIO TESSERAMENTO ASI E RICHIESTE ISCRIZIONI CRS o CASC:
Il Vespa Club Il Ponte Mediceo precederà con la prima richiesta tessere cumulativa entro il 31 marzo, la
seconda richiesta entro il 30 giugno.
NOTE:
Una volta ottenuto il CRS o CASC non è necessario rinnovare la tessera ASI.
La tessera ASI scade il 31 dicembre; il costo della tessera è comprensivo dell’invio della rivista LA
MANOVELLA

