
                                                                  

Auto Moto Moderne e d' interesse storico                                               

CIRCOLARE  RINNOVO 2018

Gentile socio
Ti informo che la tessera sociale scade il 31 dicembre 2017.
I l rinnovo dovrà essere effettuato preferibilmente entro il mese di gennaio 2018 in modo
tale che non vengano a decadere i benefici che hai acquisito.

TESSERAMENTO * Auto Moto Club Viterbo - F. M. I. 

iIlI                 l€. 50,00 direttamente in sede 

Il rinnovo tramite BANCA   è di €. 55,00 (comprensive delle spese di spedizione)

L’ISCRIZIONE al Moto Club OFFRE I SEGUENTI VANTAGGI:

• Copertura e diaria da ricovero a seguito di infortunio.
• Soccorso stradale (in Italia e all'estero).
• Rilascio “ licenza Conduttore ” e “ Tessera Sport”
• Gadget specifici.
• Partecipazione a manifestazioni sportive e turistiche in Italia e all’estero.
• Sconto in pista per le gare organizzate dalla FMI.
• Sconto su tutte le proposte assicurative offerte dalla F.M.I.

ATTENZIONE a tutti i soci che nel 2017 hanno partecipato alle attività sociali

promosse dal Club è offerta  a titolo gratuito una speciale Tessera Infortuni.

Per ottenerla è necessario esibire  un  certificato  medico  in  corso  di  validità

di  “Sana e Robusta Costituzione”  per attività sportiva non agonistica, rilasciato

di norma dal medico di famiglia.         Per tutti gli altri che vorranno ottenerla è

richiesto un contributo di €. 5,00 , con le stesse modalità di cui sopra.

COORDINATE  BANCARIE

Se non hai la possibilità di venire presso la nostra Sede, potrai effettuare il versamento sul
ns. conto corrente con le seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT10 S089 3114 5040 0002 0697 363
c/o Banca di Viterbo Credito Cooperativo Ag. 5 – Via Monti Cimini, 15 – 01100 VITERBO.

INFORMAZIONI PRESSO “PUNTO DI INCONTRO”  nuova sede Via F. Leoncini, 1
(a 50 metri dall' A.C.Viterbo) ore 10 – 12 e per appuntamento tel. 340.6310160

SEDE SOCIALE Viterbo -Via San Pietro, 80  ore 18,30 – 20 (escluso sabato)
tel./fax 0761.325469  - sito internet: www.amcviterbo.net 
                                      indirizzo mail presidente@amcviterbo.net


