Federato A.S.I.
COMUNICAZIONI SOCIALI
Nell’intento di facilitare il rinnovo delle tessere per l’anno 2021, ricordiamo che i versamenti
possono essere eseguiti direttamente presso la sede del Club aperta ai Soci tutti i lunedi dalle ore
15,00 alle 18,00 su appuntamento, oppure tramite bonifico bancario, a partire dai 1° dicembre 2020
assicurandosi così l’invio della rivista La Manovella, da parte dell’ASI già dal mese di gennaio 2021.
Ecco le coordinate necessarie:
IBAN IT 08C 07072 37050 0090000 72443
La quota di rinnovo per la tessera del Clun è di € 70,00
Per chi deve rinnovare anche la tessera A.S.I. € 50,00
Per l’assistenza stradale Europ assistance
€ 10,00
Quindi la quota finale sarà:
solo Club
€ 70,00
Club + A.S.I.
€ 120,00
Club + A.S.I. + assistenza stradale
€ 130,00
Ricordiamo che con la tessera A.S.I., oltre a ricevere la rivista La Manovella, sarà possibile accedere
alle interessanti convenzioni stipulate da A.S.I:
EUROP ASSISTANCE SOCCORSO STRADALE PER I MEZZI STORICI
Con la modesta cifra di € 10,00 si riceve la tessera valida per l’anno in corso, l’importo può essere
versato in aggiunta a quello della tessera A.S.I. specificando richiedo EA.
“PER TE” CONSULENZE ASSICURATIVE questa Società assicuratrice di sicuro affidamento
offre in esclusiva ai soci A.S.I. condizioni molto vantaggiose, guida libera e possibilità di includere
più mezzi nella medesima polizza (garage).
GROUPAMA COMPAGNIA ASSICURATIVA grazie alla collaborazione con questa Compagnia
che ha deciso di creare una interessante proposta per i soci del Team San Luca, vi sarà la possibilità
di valutare nuove e diverse condizioni piuttosto vantaggiose ma purtroppo solo per i veicoli ultra
trentennali.
COMUNICAZIONE IMPORTANTE A maggiore tutela ed informazione dei nostri soci,
ricordiamo che le polizze per mezzi storici, a condizioni estremamente favorevoli, richiedono
l’iscrizione ad un Club e che la tessera sia valida per tutta la durata del contratto, consigliamo
pertanto di effettuare sollecitamente il rinnovo per il 2021 onde evitare spiacevoli contrattempi.
Per tutti i chiarimenti del caso vi invitiamo a contattarci lasciando in segreteria il nome e numero di
telefono, verrete richiamati per una risposta o un appuntamento presso la nostra sede sita in via
Dell’Artigiano 4/4 a S. Giorgio di Piano BO, tutti i lunedi dalle ore 15,00 alle 18,00 lasciando un
messaggio ai seguenti numeri: P. Onofrio 366/5862353 – G. P. Pozzati 335/389857.
S. Giorgio di P. 16/11/2020
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