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CIRCOLARE  RINNOVO  CLUB  E REGISTRO  STORICO  FMI  

 
   Caro Socio 
  Ti informo che la tessera sociale scade il 31 dicembre 2016. 
   I l rinnovo dovrà essere effettuato preferibilmente entro il mese di gennaio 2017 in modo 
tale che non vengano a decadere i benefici che hai acquisito. 
 

 TESSERAMENTO   MOTO  CLUB    F.M.I. 

L’importo della tessera sociale per l’anno 2017 è di  50,00 euro  
per tesserarsi o rinnovare necessitano tutti i dati anagrafici del socio, mail e telefono 
 

• L’ISCRIZIONE  TI  OFFRIRA’  I  SEGUENTI  VANTAGGI: 
• Soccorso Stradale (Traino e Assistenza stradale) 
• Copertura assicurativa (Lesioni e RCT) alle manifestazioni istituzionali. 
• Biglietti d'ingresso ridotti: alle tappe italiane del (Motomondiale, Mondiale SBK e 

Mondiale MX). Fiere Nazionali (EICMA di Milano, MOTOR BIKE EXPORT di 
Verona, MOTODAYS di Roma) 

• Rilascio licenza  “ Conduttore ” ( per gare a livello agonistico ). 

• Gadget specifici. 
  

• REGISTRO STORICO: 
• Se possiedi un Motociclo o uno Scooter con almeno 20 anni di anzianità hai la 

possibilità di iscriverlo al Registro Storico;  
• Hai la possibilità di iscrivere anche un Motociclo o uno Scooter radiato d’Ufficio, 

mantenendo la targa originale;  
• Ma soprattutto è possibile iscrivere un Motociclo o uno Scooter di provenienza 

sconosciuta, la cui certificazione è determinante ai fini della rimessa su strada. 
 

� COORDINATE BANCARIE 
Se non hai la possibilità di venire presso la nostra Sede, potrai effettuare il versamento 
utilizzando il ns. conto corrente con una aggiunta di €. 5,00 per la spedizione postale. 
Le coordinate bancarie: codice IBAN: IT10 S089 3114 5040 0002 0697 363 c/o Banca di 
Viterbo Credito Cooperativo Agenzia 5 – Via Monti Cimini,15 – 01100 Viterbo. 
Nella richiesta dovrà essere specificato il nominativo del Socio, in questo modo invieremo 
la tessera direttamente al Tuo indirizzo.  
 

• SEDE SOCIALE: 
VITERBO -Via San Pietro, 80 tel. 0761.325469 (ore 18,30 alle ore 20,00) 
Punto di Incontro:  Via A. Marini, 11 tel. 340.6310160 (ore 10,00 alle ore 12,00) 
per appuntamenti extra orario tel. 340.6310160 o mail 


