TOURING CLUB ITALIANO
Informiamo che, a partire dal mese di Ottobre 2021, si è riaperta la Campagna Associativa al T.C.I. valida sino al
30 Settembre 2022 e con essa la possibilità di ottenere ad un prezzo molto favorevole l’Assistenza stradale in Italia
ed all’estero, per auto, moto e camper.
Riportiamo di seguito le quote associative 2022 riservate a tutti i nostri Soci, valide dal 01/10/2021 al 30/09/2022,
e il modulo di adesione da recapitare compilato e firmato alla segreteria del Circolo.
Associazione classica
ANNUALE CLASSICO
FAMILIARE CLASSICO
Associazione con assistenza (*)
ANNUALE ASSISTENZA STRADALE
FAMILIARE ASSISTENZA STRADALE
FORMULA ASSISTENZA PIU’ (dal 2° al 5° veicolo)

Ordinaria
82,00
25,00

Iscritti tramite Circolo
68,00
21,00

107,00
50,00
29,00

93,00
46,00
29,00

L'offerta associativa si compone del Bagaglio di Viaggio 2022 (da ritirare presso la Sede del Circolo) contenente:
• Appennini: Racconto della catena montuosa che attraversa l’Italia da Nord a Sud. Il libro inoltre contiene
un’ampia sezione di fotografie realizzate dalla Community Touring.
• Un anno con te: volume che raccoglie la presentazione di iniziative e vantaggi riservati ai Soci.
• L'Agenda Touring 2022 (disponibile fino al 31 gennaio 2022).
Inoltre, ogni mese, il Socio riceverà la rivista TOURING realizzata in collaborazione con National Geographic
Society.
NUOVE ISCRIZIONI : A DECORRERE dal 01/10/2021 e NON OLTRE il 30/09/2022
RINNOVI : ENTRO e NON OLTRE la scadenza indicata nella tessera associativa.
La tessera viene inviata direttamente a casa.
Ricordiamo che le quote associative (nuove/rinnovi) sono in modalità “Rolling”, hanno quindi validità 12 mesi e la
scadenza sarà fissata sempre alla fine dello stesso mese dell’anno successivo.
Cordiali saluti
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CIRCOLO
AL FIDUCIARIO AZIENDALE TCI presso UNICREDIT CIRCOLO TRENTO – C.so 3 Novembre 102 - TRENTO

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………….
via …………………………………n. …… Città…………………. CAP ………. tel. …………………
(Solo per i nuovi Soci: anno di nascita ………………. Titolo di studio……………………………….)
n. tessera Touring ………………………………. (Obbligatorio per il rinnovo)
/_/ si iscrive quale nuovo Socio al T.C.I. pro 2022
/_/ rinnova l’abbonamento pro 2022
/_/ assistenza stradale TCI :Codice Fiscale (obbligatorio)..……………………………………………
marca e modello veicolo …. .......………………………………

Targa …………………………..

/_/ associazione familiare con assistenza stradale intestata a……………………………………
Codice Fiscale……………………………….. marca e modello veicolo……………………………
Targa ………………………
Autorizza l’addebito sul proprio C/C di cui fornisce l’IBAN: ………………………………………….…
data ……………………………...………

firma …………………………………………………

