Autoclub Storico Pesaro “ Dorino Serafini”
Strada degli Olmi, 22/4 – 61122 PESARO PU – tel. 335-6974445 – www.aspdorinoserafini.it

TESSERAMENTO 2018
Ricordiamo a tutti i soci che l’iscrizione al Club e all’ASI è scaduta il 31 Dicembre 2017 , per non perdere nessun
numero della rivista “La Manovella” il rinnovo dovrà essere effettuato ENTRO GENNAIO 2018 .

In caso di ritardo sappiate dunque sin d’ora che potreste non ricevere la rivista per alcuni
mesi fino alla nuova validazione dell’abbonamento.
Anche per il 2018 è possibile aderire alle vantaggiose convenzioni che l’ASI ha stipulato con
per il Soccorso Stradale e l’assistenza durante l’uso delle nostre auto storiche.
Aderendo alla convenzione si riceverà una particolare tessera ASI recante anche il logo
ed i numeri telefonici da contattare in caso di necessità .
Non è più richiesta la lista dei veicoli di proprietà del tesserato e per richiedere assistenza sarà solamente necessario
che alla guida del veicolo ci sia il tesserato stesso e che il veicolo abbia almeno 20 anni.
Per il rinnovo del tesseramento si potrà optare per una delle seguenti combinazioni:

Soci Effettivi
- € 110,00 (Centodieci/00) Iscrizione Club +
- € 118,00 (Centodiciotto/00) Iscrizione Club +

A.S.I. Formula base
A.S.I. Formula in +

- Soccorso stradale e traino fino alla più vicina officina o punto indicato dall’assicurato fino ad un massimo di 50 km ( andata/ritorno)
in caso di guasto / incidente / errato rifornimento
- Recupero veicolo fuori strada a seguito di incidente
- SOS incidente : Assistenza in caso di incidente per compilazione modulo CID , consulenza legale , ecc…
- Spese d’albergo per assicurato e passeggeri se la riparazione del veicolo richiede più giorni o in caso di furto/rapina
( fino a 100,00 € al giorno per persona e massimo 500,00 € per sinistro ).
- TAXI per raggiungere l’albergo
- Rientro o proseguimento del viaggio con treno , aereo, TAXI, auto sostitutiva in caso di riparazioni superiori alle 36 ore o in caso di
furto/rapina .

- € 148,00 (Centoquarantotto/00) Iscrizione Club +

A.S.I. Formula full +

- Oltre alle coperture presenti nella Formula in il soccorso sarà prestato fino a 500 km., massimo 2000 euro per il rientro dall’estero
in caso di guasto o incidente, consulenza medica in viaggio e rientro sanitario.

Soci Famigliari
Sono considerati Soci Famigliari (figli, consorte, genitori) tutti coloro che hanno la stessa residenza di un Socio Effettivo; non hanno
diritto di voto, non ricevono nessuna comunicazione durante l’anno e non hanno diritto all’abbonamento alla rivista La Manovella.

- € 50,00 (cinquanta/00)
- € 58,00 (cinquantotto/00)
- € 88,00 (ottantotto/00)

Iscrizione A.S.I. Formula base
Iscrizione A.S.I. Formula in
Iscrizione A.S.I. Formula full

Il pagamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:
A)

Bonifico bancario presso CREVAL-CARIFANO IBAN : IT 32 D 05216 13300 00000
Indicando nella causale : COGNOME e NOME del socio oppure il numero della tessera ASI.

B)

Di persona , in contanti o con assegno , presso la sede del Club in Strada degli Olmi, 22/4, 61122 PESARO –
Aperta tutti i giovedì (non festivi) dalle 15,30 alle 19,00 - tel. 335-6974445

C)

a mezzo posta, inviando un assegno circolare o di conto corrente NON TRASFERIBILE intestato a :
Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” - Strada degli Olmi, 22/4 - 61122 Pesaro,
indicando il COGNOME e NOME del socio oppure il numero della tessera ASI.

9385394

