TESSERAMENTO 2019 – S.T.S.
QUOTA ASSOCIATIVA:


€ 160,00: “TESSERA SOCIO” per gli iscritti degli anni precedenti e/o provenienti da altri club, già possessori di
veicoli certificati A.S.I.;



€ 210,00: “TESSERA NUOVO SOCIO” (€ 160,00 + € 50,00 per contributo spese amministrative) per i nuovi soci.

In entrambe le quote è compreso un buono di € 20,00 da utilizzarsi in una delle manifestazioni organizzate dalla
Scuderia Trentina Storica, con costo uguale o superiore, a scelta dell’associato. Il buono è personale, non Cedibile e
utilizzabile una sola volta.
La tessera del Club include la tessera A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano e ANCHE per quest’anno della copertura
Europe Assistance “Formula IN” ****) necessaria per richiedere il Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica
(unico documento valido per il Codice della Strada), l’Attestato di Iscrizione e il Certificato d'Identità (Targa Oro)
rilasciati dall'A.S.I. sia per moto che per auto. L’iscrizione all’A.S.I. è inoltre richiesta da alcune compagnie assicurative
per poter usufruire delle polizze a premio ridotto per le vetture storiche. E’ essenziale per partecipare alle
manifestazioni dell’A.S.I. e dà diritto a ricevere la rivista "La Manovella".
NOVITA’ 2019:
 € 110,00: “TESSERA MOTOCICLISTI” riservata ai possessori di SOLE motociclette;
 € 110,00: “TESSERA GIOVANI” per giovani con meno di 30 anni, sia già iscritti che nuovi soci;
In questi casi la tessera del Club comprende la tessera A.S.I. ma non il “buono manifestazioni” e la Europe Assistance
(eventualmente provvedere all’integrazione ****).
ATTENZIONE!!
-

€ 80,00: “SOCI SIMPATIZZATI”: la quota riservata SOLO a chi ha già la tessera A.S.I. con un altro Club federato,

ma vuole partecipare alla vita sociale della Scuderia Trentina Storica.
-

SCADENZA: il termine ultimo per il RINNOVO della quota associativa è il 31 gennaio, chi rinnoverà dopo tale

data perderà alcuni numeri de La Manovella;
-

MODALITA': le quote dovranno essere versate esclusivamente a mezzo bonifico bancario presso la Cassa

Rurale di Trento Conto Corrente nr: IT76G0830401819000002721627, con causale: “tesseramento 2019 + NOME del
SOCIO”;
-

SEGRETERIA: per informazioni generali, disbrigo pratiche e rapporti con l'A.S.I. la segreteria è operativa

presso la sede sociale di Via di Coltura 132 - loc. Cadine - 38123 TRENTO: tel. 0461.866510 - fax. 0461.1860991
aperta

il

MERCOLEDI'

ore

17.30-19.00

e

20.30-22.00.

Per

informazioni

urgenti:

e-mail:

info@scuderiatrentinastorica.it.
COMMISSARI TECNICI DEL CLUB (Info varie e per controllare i veicoli e firmare le domande A.S.I.):
-

AUTO:

Filippo

Trotter:

reperibile

in

sede

tutti

i

mercoledì

sera,

orario

20.30-21.30

-

mail:

info@scuderiatrentinastorica.it;
- MOTO: Massimo Fronza: Cell: 368 3450888 - mail: fronzacorse@gmail.com.
**** Anche quest’anno A.S.I. propone la copertura Europe Assistance: Formula In (già inclusa nelle quote “SOCIO “ e
“NUOVO SOCIO”, dove non prevista il costo è di € 10,00); Formula Full (al costo di € 40,00, da aggiungere alla quota
associativa) per avere tutte le informazioni e i servizi forniti, vedi sul sito www.asifed.it o su “La Manovella”).

