CLUB VENEZIA
AUTOMOTOSTORICHE

CLUB VENEZIA AUTOMOTOSTORICHE
Via Castellana 63/E – 30174 – Mestre (Venezia)
Segreteria aperta ai soci Martedì e Venerdì dalle 17.00 alle 18.30

N
Nuuoovvoo ddiirreettttiivvoo ee ccaarriicchhee ssoocciiaallii
In occasione della annuale riunione di fine anno, si sono tenute le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo
del club, che come da statuto, nel corso della sua prima riunione l’8 Gennaio 2014, ha provveduto
all’elezione del Presidente ed all’assegnazione degli incarichi sociali.
Il Direttivo risulta composto da:
Ferdinando Trento
Michele Giangreco
Giovanni Capitanio
Davide Beltrame
Enzo Passarella
Carmelo Pennino
Moreno Trabachin
Franco Vettorello
Renzo De Zottis

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Commissario per i raduni e le manifestazioni
Tesoriere e Coordinatore C.T.
Addetto alla comunicazione
Vice segretario
Commissario tecnico auto
Addetto Stampa

I commissari tecnici sono i signori :
Enzo Passarella
Commissari Tecnici Auto
Franco Vettorello
Carmelo Pennino
Commissari Tecnici Moto
Gabriele Capitanio
Il Nuovo Direttivo ha ringraziato Francesco Gallorini, ventennale Presidente, per il lavoro svolto in questi
anni e lo ha nominato Socio Fondatore Emerito .
Lascia la Segreteria il “mitico” Michele che tutti i soci conoscono ed apprezzano. Un grazie a Michele ed
un particolare augurio di “buon lavoro” a Giovanni nuovo segretario.

IIssccrriizziioonnee cclluubb aannnnoo 22001144 -- RRiidduuzziioonnee ddeellllee qquuoottee
Dal giorno 7 gennaio 2014 sono aperte le iscrizioni e i rinnovi al Club per l’anno 2014.
Il Direttivo ha RIDOTTO le quote di rinnovo!
Per favorire l’ingresso degli under 35, è stata istituita una speciale quota agevolata!
Dal 17 Febbraio 2014 il Club è stato costretto a cambiare Banca, pertanto da tale data la Banca di
riferimento è il Banco S. Marco filiale di via Castellana 59 (Cipressina)
Per pagamenti con Bonifico Bancario

IBAN - IT27 H 05034 02015 000000000276

Entro il mese di Febbraio sarà attiva la possibilità di fare i versamenti con Bancomat o Carta di Credito.
In caso di pagamento con bonifico bancario è indispensabile nella causale indicare il nominativo del
Socio ASI, il numero della tessera e il Codice Fiscale. In mancanza di questi dati il Club non garantisce il
rinnovo al Club ed all'ASI.

Si informano i signori Soci che se non si rinnova l'adesione all'ASI ed al Club non si garantiscono la
continuità delle agevolazioni fiscali ed assicurative.
Per un aggiornamento della situazione contabile e verifica parco veicoli, all’atto del rinnovo della tessera
è necessario che i Soci presentino alla Segreteria gli attestati di storicità dei veicoli, il codice fiscale e la
Carta d’Identità. Si rammenta che per non interrompere la spedizione della rivista dell’ASI “La Manovella”
è indispensabile rinnovare entro il mese di Febbraio 2014.
Si avvisano i Soci che per non perdere i benefici assicurativi e fiscali di cui godono i veicoli storici è
necessario rinnovare l’iscrizione al Club ed all’ASI.
Molte compagnie assicurative hanno aumentato i premi. Presso la segreteria del Club i soci possono
informarsi su Compagnie assicurative che offrono polizze con premi interessanti.
NUOVA ISCRIZIONE AUTO:
Quota d'ingresso (una tantum) € 60,00
Quota annuale tessera Club € 140,00
Quota annuale tessera ASI €
50,00
€ 250,00
NUOVA ISCRIZIONE AUTO JUNIOR (SOCIO FINO A 35 ANNI DI ETA')
Quota d'ingresso (una tantum) € 0,00
Quota annuale tessera Club € 100,00
Quota annuale tessera ASI €
50,00
€ 150,00
RINNOVO ISCRIZIONE AUTO DA 20 A 50 ANNI E -DA 20 A 30 ANNI TARGA ORO/ARGENTO Quota annuale tessera Club € 100,00
Quota annuale tessera ASI €
50,00
€ 150,00
RINNOVO ISCRIZIONE AUTO OLTRE 50 ANNI E OLTRE I 30 ANNI TARGA ORO/ARGENTO
Quota annuale tessera Club €
50,00
Quota annuale tessera ASI €
50,00
€ 100,00
ISCRIZIONE E RINNOVO ISCRIZIONE MOTO
Quota annuale tessera Club €
50,00
Quota annuale tessera ASI €
50,00
€ 100,00
RIEPILOGO
Prima Iscrizione
AUTO
Persona fisica
Società
Socio under 35 anni
MOTO
Persona fisica o Società

€ 250,00
€ 300,00
€ 150,00

Tra 20 e 50 anni

auto targa
oro/argento ASI
tra 20 e 30 anni

€ 150,00
€ 200,00

€ 100,00

€ 150,00
€ 200,00

oltre 50 anni e
oltre 30 anni targa
oro/argento
€ 100,00
€ 150,00

