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Associazione Mototurismo Calabriainmoto  
Sede: Strada comunale Timpa del salto snc, lungo SS107 silana crotonese 
88824 Belvedere Spinello (KR) 
E-mail info@calabriainmoto.it – sito www.calbriainmoto.it  
c.f. e p.iva: 91060350799 

 

SCHEDA DI ADESIONE ASSOCIAZIONE “CALABRIAINMOTO” 
Da inviare tramite email a info@calabriainmoto.it 

o per posta a:  

Strada comunale Timpa del salto snc, lungo SS107 silana crotonese - 88824 Belvedere Spinello (KR) 

unitamente al bonifico bancario e alla scheda elenco servizi. 

 
Io sottoscritto/a  

nato/a a  il 

c.f.   

in qualità di  

del/la  

con sede in  Cap. 

Via e n.civico  

P.IVA  

Sito web  

e-mail  

 

Aderisco all'associazione CalabriainMoto per l’anno in corso e a tal riguardo 

1. MI IMPEGNO ad inserire logo e link dell’Associazione nel sito web dell’Ente/Associazione che 
rappresento cercando di veicolare positivamente il nome dell’Associazione il più possibile; 

2. MI IMPEGNO a rispettare le norme dello Statuto dell’Associazione;   
3. MI IMPEGNO ad essere collaborativo nei confronti dei soci e dello staff dell’Associazione;  
4. MI IMPEGNO a togliere ogni riferimento a CalabriainMoto (ad es. esposizione del logo all’esterno 

od all’interno della struttura e sul proprio sito web) qualora non venisse rinnovata l’adesione; 
5. AUTORIZZO l’Associazione CalabriainMoto all’utilizzo del logo aziendale ed ogni tipo di materiale 

informativo, compreso l’utilizzo del link diretto sul sito web e canali social aziendali a fini 
pubblicitari e promozionali; autorizzo altresì detto utilizzo sul sito web dell’associazione 
CalabriainMoto, sui canali social e sul materiale promozionale ed informativo eventualmente 
prodotto. 

 

ACCOMPAGNA la presente con la copia del bonifico bancario relativo alla quota associativa valida per 

l’anno sociale in corso.  

 

Il versamento va effettuato sul c/c: 

Banca_______________________ IBAN: IT _______________________________ 

intestato ad Associazione CalabriainMoto con causale:  

“quota associativa anno (specificare anno) Ass. CalabriainMoto”. 
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Timbro aziendale e firma del titolare__________________________________________ 

 

 

 

 

1. Questa convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità di un anno; 

2. E’ comunque facoltà dell’Associazione, così come dell’AZIENDA, recedere dalla presente convenzione 

in qualunque momento a mezzo di semplice comunicazione, da inviarsi con un preavviso di 30 giorni, 

senza alcun obbligo né onere da parte dell’Associazione, così come da parte dell’AZIENDA. 

 

 

 
Timbro aziendale e firma del titolare__________________________________________ 

 

 


