
PORSCHE CLUB SICILIA - Via delle Industrie, 77  - 90040 ISOLA DELLE  FEMMINE (PA) - Tel. 338 8316041
E-mail: porscheclubsicilia88@gmail.com - C.F.: 97091110821 

D O M A N D A   D I   A M M I S S I O N E     2 0 1 9

Cognome _____________________________________Nome_______________________________ 

Via _______________________________n._____e-mail__________________________________ 

Indirizzo: Città _____________________________________C.A.P._______________ Prov.________ 

Tel. __________________________fax_________________ cell._____________________________ 

Luogo di nascita_____________________________________ Data di nascita___________________ 

Cod.Fisc. _____________________________________Professione___________________________ 

1a Porsche modello________________________ Colore___________________Anno____________ 

Telaio______________________________________________Targa__________________________ 

2a Porsche modello___________________________ Colore_________________Anno___________ 

Telaio______________________________________________Targa__________________________ 

Dovrete inviarci una foto formato jpeg, per il Vs. profilo sul sito Porsche e per stamparla sulla tessera del Club 

I miei interessi principali sono: 

Gastronomia_________Viaggi e Turismo_________ Corsi di pilotaggio_________Prove di regolarità_______ Raduni in pista_______ 

TAGLIE: 

Maglia:   S    -    M    –    L    -    XL    –    XXL    -    XXXL    -  Altro 

Collo Camicia n.:    38    -    39    –    40    -    41    –    42    -    43    -    44    -    45    -    Altro____________________________________ 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy con riguardo al trattamento dei dati personali, Vi autorizzo a trattare e archiviare i 

miei dati, nonché comunicarli alla Porsche Italia S.p.A., con sede in Padova, la quale potrà parimenti trattare, utilizzare e archiviare i miei 

dati per scopi statistici, gestionali e di marketing. 

La quota d’iscrizione è di € 250,00 (€ 50,00 per prima iscrizione + € 200,00 quota associativa annuale dal 1°-Gen. al 31-Dic.) e va versata 

contestualmente alla consegna della Domanda di Ammissione. 

Promozione Autunnale: nel periodo dal 1° Settembre al 30 Novembre, la quota d’iscrizione è di € 300,00 (€ 50,00 per prima iscrizione + 

€ 50,00 quota residuale annualità in corso + € 200,00 quota associativa annualità successiva dal 1°.01 al 31.12). 

PORSCHE CLUB SICILIA c/o Unicredit Banca S.p.A. – Palermo Calatafimi – C.so Calatafimi – 90100 Palermo 

Indicare Cognome, Nome - Causale Bonifico:  Prima Iscrizione oppure Promozione Autunnale 

IBAN: IT 40 O  02008 04686 000101851772
P r e s e n t a z i o n e : 

del CENTRO PORSCHE______________________firma__________________________________ 

del Socio ____________________________________tessera n._______firma del socio__________________________ 

Dopo aver preso conoscenza degli scopi che perseguono i Porsche Club, delle norme che regolano la loro vita (Statuto e Regolamenti), 

del tipo di attività che vi si svolge e dello spirito che anima i loro soci, dichiaro di essere intenzionato ad aderire al Porsche Club Sicilia 

impegnandomi a rispettarne lo Statuto, in particolare ed espressamente gli art. n. 4, n. 5, n. 6, e n. 22, nonché i Regolamenti Generale e 

Interno. Sono consapevole che la presente domanda di ammissione non comporterà l'automatica accettazione al  Porsche Club. 

Nell'eventualità, la domanda di ammissione fosse respinta dal Consiglio Direttivo, la quota di iscrizione mi verrà restituita. 

Data_________________________________firma__________________________________________________________________ 

Far parte del Porsche Club Sicilia consente di partecipare a tutte le attività sociali, turistiche e sportive promosse anche dagli altri 

Porsche Club italiani ed esteri, ricevere notiziari, inviti, etc.. Proprio perché costituisce una scelta speciale, Porsche unisce. 

Ex Socio 

Tessera N: 
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