
ISCRIZIONI 2018
Scrivere a CHIARE LETTERE E IN STAMPATELLO. I campi indicati con una CASELLA IN NERO ( ) sono obbligatori – i moduli verranno rispediti se queste sezioni 
non sono state compilate.

Prezzi di iscrizione e rinnovo H.O.G.® (Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.)
Full – uno anno €75.00     Associate – uno anno €40.00     Full Life €750.00     Associate Life €400.00

Domanda
Nuova iscrizione  Full (un anno)   Associate/passeggero (un anno)      Full (Life)      Associate/passeggero (Life)

  Rinnovo (numero H.O.G.® esistente)
Sesso  Maschio  Femmina

Titolo   Nome                                       Iniziale     Cognome  

Indirizzo  Città
 
Postcode   Paese

Tel. (ore diurne)  Tel. (cellulare)    

Email

Iscrizione come Full Member – Numero VIN (Numero del telaio, non della targa o del motore. Non applicabile ai Associate Member.)

Iscrizione come Associate Member: Inserisci il nome completo e il numero H.O.G.® dell’associato attivo sponsorizzato

Lingue preferite   Inglese Francese  Italiano   Tedesco Olandese   Spagnolo

L’iscrizione a Ladies of Harley™ è gratuita per i soci H.O.G. attivi di sesso femminile. Cliccare qui per iscriversi  

Pagamento
Bonifico bancario (per i particolari si prega di contattare il Customer Care Centre)
Carta       Visa           Mastercard          

Numero di carta di credito   Data di scadenza            |              |         (GG/MM/AA)

Data di inizio               |          |         (GG/MM/AA)

Intestatario    Codice di sicurezza |         |

Data | | (GG/MM/AA)  Firma

Totale pagato €

Rinnovo automatico: Per essere sicuri di non perdere tutti i fantastici vantaggi che H.O.G.® 
ha da offrire, se pagate con carta di credito rinnovare la vostra membership H.O.G.® non 
potrebbe essere più facile! La vostra adesione sarà rinnovata automaticamente alla sua data  
di scadenza annuale. (Il cognome dell’intestatario della carta deve coincidere con il nome del 
membro e la carta non deve essere scaduta.) L’importo sarà dedotto dalla carta 30 giorni 
prima della data di scadenza. Potrete trovare ulteriori dettagli sul sito hog.com. Se non 
desidera il rinnovo automatico della sua tessera di socio, la preghiamo di contrassegnare 
questa casella

Si prega di notare che è possibile disattivare o riattivare il rinnovo automatico in qualsiasi 
momento durante il periodo di validità della propria tessera di socio al sito hog.com o 
rivolgendosi al Customer Care Centre.

H.O.G.® Customer Care Centre 
Indirizzo: H.O.G. Customer Care Centre, The Arvato Building, 
Eastpoint Business Park, Fairview, Dublin 3, Ireland. 
Tel.: 00800 1111 2223 or 0044 (0)20 8891 9088. 
Fax: 00800 7766 5566 or 0044 (0)20 8843 8770.


