
TESSERAMENTO JES 2020 settembre 2020/agosto 2021

COGNOME NOME

NATO A PROVINCIA DATA

CODICE FISCALE

RESIDENTE IN PROVINCIA CAP

INDIRIZZO N° CIVICO

E-MAIL TELEFONO CELLULARE

 
J.E.S. asd, ai sensi del D.L. n. 196/2003, dichiara che la finalità della presente raccolta dati consiste nella gestione ed elaborazione delle iscrizioni 

al Club. L'iscritto autorizza a pubblicare il proprio nominativo nel sito internet del club ed in tutti i siti, testate e pubblicazioni che ne faranno 
richiesta. I dati raccolti con il presente modulo verranno elaborati elettronicamente nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 196/2003. I dati 

saranno utilizzati solo dai soggetti preposti alla gestione del servizio in oggetto ed esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio richiesto. 
L'iscritto può in qualsiasi momento richiedere e ottenere la sua esclusione dal database, previa esclusione dal Club

Il titolare e responsabile dei dati è J.E.S. asd, Via S. Margherita 3 - Tamai 33070 Brugnera (PN). CF  91070810931 

data Firma dell'Iscritto

Con l'iscrizione sostieni l'associazione Jes hai diritto all'assicurazione infortuni durante gli eventi 
organizzati da JES, all'adesivo nuovo Jes, a partecipare agli eventi organizzati da Jes (pasti e bibite 

esclusi) a partecipare alle assemblee e alla nomina della cariche. L'iscrizione si completa con il 
versamento della quota associativa valevole 365 giorni di € 5,00 (Cinque,00) 



103/07/2020

PARTNERS

Buongiorno TESSERATO JES 2020, siamo a richiederti un piccolo contributo di tempo, per poter accogliere 
al meglio le tue esigenze da Fuoristradista.

Fai parte di qualche gruppo (esempio uno dei loghi che vedi nella parte alta) ?

Se si, scrivi il nome del Gruppo ________________________________________

Ti interessa partecipare o gestire un evento motoristico/fuoristradistico ?

Se si, barra una o più caselle di eventi qui segnati.

Italian Baja

Rain Forest

Biker Fest Lignano

Brugnera in Festa

Altro___________________________

Sei interessato ad essere informato su corsi per commissario di percorso o verificatore tecnico?

Se si, barra una o più caselle di qualifiche qui segnate

commissario di percorso

commissario di percorso qualificato

verificatore tecnico

Se sei già commissario ricordo che JES è da anni come Settore Italian Baja ufficiale, dove non manca

certo la voglia di inserire nuovi commissari, anche senza la qualifica per poter afficancare.

Se si, barra una o più caselle di qualifiche assegnate

voglio affiancare un commissario

commissario di percorso

commissario di percorso qualificato

verificatore tecnico

Tessera N°____________________________

Se vuoi essere informato per aiutare ad organizzare un evento di fuoristrada barra la casella

sono interessato

non sono interessato

Vuoi essere iscritto alla Newsletter di eventi4x4, dove ogni mese ti aggiorna su eventi e gare 4x4 ?

sono interessato

non son interessato

Vuoi essere iscritto alla Newsletter di motoeventi.it, dove ogni mese ti aggiorna su eventi e gare 4x4 ?

sono interessato

non sono interessato

Se hai idee e consigli scrivile qui sotto e ti ringraziamo anticipatamente del tuo tempo


