
 

 

 

 
 
 
 
 

TESSERAMENTO 2020 
 
 
Carissime/i, 

con questa comunicazione parte il tesseramento 2020 alla Scuderia Trentina Storica. Come 

potete vedere dal modulo allegato abbiamo mantenuto le quote dell’anno scorso. La quota 

sociale rimane invariata a 160 €. Obiettivo della Scuderia è la sempre maggiore 

condivisione e partecipazione dei soci all’attività istituzionale svolta durante l’anno. Al fine 

di incentivare questa partecipazione, anche quest’anno viene introdotto, compreso nella 

quota, un buono di 20 € da utilizzarsi in una manifestazione a scelta tra quelle indicate 

nelle varie comunicazioni. Il buono è personale ma consente, a chi lo utilizza, un 

consistente sconto sulla quota sociale.  

Anche quest’anno non c’è la quota d’ingresso per chi si iscrive alla Scuderia proveniente da 

altri Club o già in possesso di una macchina iscritta o omologata ASI. Rimane un contributo 

per spese di segreteria per il nuovo iscritto con contemporanea presentazione di una 

pratica di CI o CRS. In questo caso la quota rimane invariata a 210 €. 

La Scuderia Trentina Storica vuole inoltre incentivare, secondo gli indirizzi dell’ASI, 

l’iscrizione e dei giovani estendendo la riduzione della quota a 110 €, comprensiva 

dell’Europa Assistence Formula “IN”,  per gli iscritti fino a 30 anni di età.  

Rimane la quota ridotta a 110 €, comprensiva dell’Europa Assistence Formula “IN, per i 

possessori di sole motociclette volendo in questo modo ampliare il settore motociclistico e, 

anche in questo caso, creare un gruppo specifico che promuova l’attività delle due ruote. 

Queste iniziative vengono proposte con l’obiettivo di incentivare l’iscrizione ma, 

soprattutto, la partecipazione e il senso di appartenenza alla Scuderia Trentina Storica. E’ 

già in fase di studio il programma delle attività del 2020 che vede, oltre alle manifestazioni 

sportive a calendario nazionale, una serie di incontri in regione e fuori in 

compartecipazione con altri club al fine di rafforzare il legame tar gli appassionati, tra noi e 

tra gli iscritti in altre realtà. Il nuovo programma, che verrà comunicato appena definite le 

date, si preavvisa intrigante e di sicuro interesse. 

Nel frattempo vi aspettiamo al Pranzo sociale che si svolgerà presso l’Hotel Villa Madruzzo 

a Cognola di Trento domenica 1 dicembre. Occasione per discutere e scambiarci gli auguri 

delle vicine Festività. 

Un saluto a tutti 

 

 il Presidente 

arch. Giuseppe Gorfer 
 
Trento, 13 novembre 2019 


