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Caro socio,

quest’anno abbiamo pensato di lasciar passare il mese di dicembre ed inizio gennaio, con tutte le 
feste e conseguenti abbondanti libagioni, per trovarci il 28 gennaio in occasione del tradizionale 
pranzo degli auguri di buon anno nel corso del quale si terrà anche la premiazione del Campionato 
Sociale 2017.

Per redigere la classifica del Campionato Sociale è indispensabile che ogni socio ci fornisca 
l’elenco delle partecipazioni a raduni, gite, gare o attività di qualsiasi genere con mezzi d’epoca,.

Il pranzo si terrà in data 28 gennaio presso il ristorante “GIOCONDO” all’interno della bella area 
museale di “CA’ LA GHIRONDA” sito a Zola Predosa in via Leonardo Da Vinci 19 40069, le 
prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 12 gennaio, il costo a persona sarà di
 € 35,00, bimbi fino a 12 € 18,00.

Anche per il 2018 verrà organizzato il Trofeo Interclub cui parteciperanno Club non presenti in
passato, a dimostrazione del crescente interesse dimostrato per questo evento, saranno inoltre
organizzate svariate gite alle quali potranno partecipare soci e non, per questi eventi verrà 
consegnato il programma completo nel corso del pranzo del 28/01.

Nell'intento di facilitare il rinnovo delle tessere per l'anno solare 2018, ricordiamo che i versamenti 
possono essere eseguiti direttamente presso la sede del Club aperta ai Soci tutti i martedì sera dalle 
ore 21 in poi, oppure tramite Bonifico Bancario, possibilmente entro il mese di gennaio, 
assicurandosi così un grazioso gadget oltre all’invio della rivista LaManovella, da parte dell’A.S.I.
 
Ecco le coordinate necessarie:

IBAN IT08C0707237050009000072443 EMILBANCA Agenzia di S.GIORGIO DI PIANO

La quota di rinnovo per la tessera del Club è di € 70.
Per chi deve rinnovare la tessera ASI, € 50,00 
Per assistenza stradale Europ assistence, € 10,00

Quindi la quota finale sarà: solo Club € 70,00,
Club + ASI =  € 70 + 50 = € 120,00 – Club + ASI + assistenza stradale = € 130,00

Ricordiamo che con la tessera ASI, oltre a ricevere la rivista LA MANOVELLA, si può 
accedere alle interessanti convenzioni stipulate dall'ASI con le seguenti Società:
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EUROP ASSISTANCE SOCCORSO STRADALE PER I MEZZI STORICI

Con la modesta cifra di € 10 si riceve la tessera valida per l'anno in corso; l'importo può essere 
versato in aggiunta a quello della tessera Asi specificando richiedo EA

“  PER TE” CONSULENZE ASSICURATIVE   : questa Società assicuratrice di sicuro affidamento
offre in esclusiva ai Soci ASI condizioni molto vantaggiose, guida libera e possibilità di includere 
più mezzi nella medesima polizza, diversi Soci hanno già aderito apprezzando inoltre la 
professionalità e disponibilità del personale addetto.

GROUPAMA COMPAGNIA ASSICURATIVA: grazie alla collaborazione con questa 
Compagnia che ha deciso di creare una interessante proposta per i soci del Team San Luca, a breve  
saremo in grado di fornirvi  maggiori delucidazioni su questa nuova opportunità assicurativa.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

A maggiore tutela ed informazione dei nostri Soci, ricordiamo che le polizze per mezzi storici, a 
condizioni estremamente favorevoli, richiedono per legge, l'iscrizione ad un Club e che la tessera 
sia valida per tutta la durata del contratto, diversamente, in caso malaugurato di incidente,  
l'Assicurazione potrebbe rivalersi sull'assicurato.                                                                                  
Consigliamo pertanto di effettuare sollecitamente il rinnovo per il 2018.

Per tutti i chiarimenti del caso vi invitiamo presso la nostra sede in Via Dell’Artigiano 4/4 a 
San Giorgio di Piano BO, tutti i martedi sera dalle ore 21,00 in poi.

Fiduciosi di vedervi numerosi già dal primo appuntamento, salutiamo ed inviamo tanti sinceri 
auguri di un buon Natale e di un lieto nuovo anno.

Argelato, li 11/12/2017
                            

    
Team San Luca
    Il Presidente
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