Oggetto: Circolare n° 2 – 2018 (cena degli Auguri)
Siamo quasi giunti alla fine dell’attività del nostro anno Sociale che si concluderà Sabato 15 Dicembre 2018
alle ore 20,30 all’Hotel GARDEN di SIENA per la consueta cena degli auguri. Nell’occasione verranno premiati
i Soci che sono stati maggiormente presenti ai nostri incontri sociali del corrente anno. Pregherei Voi tutti di
intervenire numerosi, il prezzo sarà di € 40,00 (quaranta/00) a persona. Per i Soci con la tessera A.S.I in corso di
validità 2017 il prezzo sarà di € 30,00 (resta inteso che lo sconto sarà praticato solamente al Socio che presenzierà
fisicamente).Si raccomanda agli interessati di darne conferma, da ritenersi impegnativa, entro e non oltre il
giorno di Lunedì 4 Dicembre 2017 ai numeri telefonici indicati a fondo pagina. Presenzieranno alla serata Autorità
e Personaggi del settore dei veicoli Storici. Al fine di mantenere i benefici assicurativi ed evitare l’interruzione
dell’invio della rivista “LA MANOVELLA”, Ti consigliamo di rinnovare la tessera entro il 31 Gennaio 2018,
termine massimo per evitare l’interruzione del rapporto. Pertanto, se lo ritieni opportuno, saremo a Tua
disposizione in merito, fin dalla sera della cena degli Auguri, altrimenti potrai rinnovare a tuo comodo. Si ricorda
che la Sede di via Viligiardi 22 è aperta nella mattinata del martedì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e il Giovedì
pomeriggio dalle ore 16:30 alle 20:00, salvo qualche raro momento di presenza nelle altre mattinate da concordare
su appuntamento. Rimane invariata la nostra assistenza ai Soci nella zona di Poggibonsi per il Mercoledì
pomeriggio dalle ore 16:30 alle 19:00 ed il Sabato mattina dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Si comunica che per quanto concerne la quota sociale 2018, saranno praticati i seguenti importi:

● Formula "base"
● Formula "IN"
●

€. 100,00
€. 110,00

Formula "FULL" €. 140,00

(senza soccorso stradale);
(con soccorso stradale limitato a km. 50 o al deposito più vicino se il
fermo avviene in autostrada;
(Fino ad un massimo di km 500 ecc…);

Le suddette quote sono comprensive di quota ASI, quota Club e invio della rivista la Manovella, questi importi
saranno praticati per i vecchio soci.
Ai nuovi soci verrà aggiunta la quota di ingresso di euro 50,00 da praticare solo per il primo anno d'iscrizione.

Facciamo presente che non è possibile integrare i versamenti per il soccorso
stradale in un periodo successivo, pertanto, il Socio deve pensare bene se farlo
comprensivo del soccorso stradale o senza il soccorso.
La copertura assicurativa verrà data al Socio in regola con il tesseramento in corso (anno solare) pertanto
avrà la naturale scadenza il 31/12/ di ogni anno,
Al fine di avere un contatto diretto con tutti i Soci, e mantenere un certo rapporto, sarebbe preferibile che la
quota fosse rimessa presso la nostra Sede. Coloro che saranno impossibilitati a venire, potranno effettuare il
versamento mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato ad Automotoclub Ruote Antiche presso
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CHIANTIBANCA Filiale di Fontebecci MONTERIGGIONI (Siena)
a partire da dopo il 1 Gennaio 2019 con il seguente codice EUR IBAN

IT 47 S 08673 71880 000001000635
Si raccomanda di indicare nella causale il numero della tessera ed il nome del Socio a cui si riferisce il bonifico.

 i allega alla presente l' Informativa sulla Privacy e il modulo da ritornare firmato, in
S
mancanza del quale, non sarà possibile dare seguito al tesseramento.
Con l'augurio di vederVi numerosi la sera del prossimo 15 dicembre, con la presente, a nome mio e di tutto il
Consiglio Direttivo, porgiamo fervidi Auguri di Buone Feste.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE - ARA
Rag Flavio Paolini

Siena, 19 novembre 2018
Allegati:
- Informativa Privacy;
- Modulo da rimettere firmato;
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