
 

 

Gentile Socio, 

 

quest’anno abbiamo pensato di fissare la data del pranzo degli auguri il giorno 4 del mese di dicembre 2022, 

occasione nel corso della quale oltre a scambiarci gli auguri di buon Natale e felice nuovo anno, 

procederemo anche alla consegna dei riconoscimenti ai Soci che nel 2022 hanno maggiormente 

rappresentato il Team San Luca presso eventi di ogni genere. 

 

Si terranno altresì le premiazioni dei partecipanti al trofeo Interclub 2022 oltre alla presentazione del 

programma dell’anno 2023. 

 

Il pranzo si terrà presso il ristorante PAVAGLIONE sito in via Marco Emilio Lepido n° 37/a Bologna. 

 

Il prezzo del pranzo  del Team San Luca è di 38 euro. 

 

Nell’intento di facilitare il rinnovo delle tessere per l’anno solare 2023 ricordiamo che i versamenti si 

riceveranno preferibilmente a mezzo bonifico bancario evidenziando i dati dell’associato, il numero della 

tessera e i servizi richiesti, in alternativa su appuntamento si potrà rinnovare la tessera presso la sede del 

Club il martedì sera dalle ore 21,00 in poi. 

 

Il rinnovo sia della tessera del Club che dell’A.S.I., al fine di mantenere la continuità di invio della rivista è 

consigliato entro il mese di dicembre, l’iscrizione avrà effetto dal ricevimento del bonifico e consegna della 

scheda di iscrizione per i nuovi associati. 

 

Ecco le coordinate necessarie: IT 87D 07072 37130 000000072443  

presso Emilbanca agenzia di Ponte Ronca Bologna. 

 

Quota di iscrizione/rinnovo per tessera del Club     €  80,00 

Quota di iscrizione/rinnovo per tessera dell’ASI     €  50,00 

Per assist. Stradale Europe Assistance tramite ASI  €  10,00 

Quindi la quota finale sarà: 

solo Club          €   80,00 

Club + Asi          € 130,00 

Club + ASI + Europe Assistance  € 140,00 

 

Per espletamento e costi delle pratiche ASI si prega di rivolgersi ai tecnici di Club ai seguenti numeri: 

Tecnico Moto sig. Piero Bertuzzi 335 7047008 – Tecnico Auto sig. Francesco Bonafe 349 5068493 

 

Per prenotazioni pranzo telefonare a: 

Onofrio Pasquale 366 5862353 oppure Pozzati Gian Pietro 335 389857 

Termine ultimo per la prenotazione 01/12/2022 

 

 

Nella speranza di vedervi numerosi salutiamo cordialmente 

 

         

 

Team San Luca a.s. 



Il consiglio direttivo 
 


