
Lettera ai soci ScuderiaDueTorri 2023

Egregio Socio, Domenica 8 Gennaio il pranzo di fine anno con assemblea annuale alle
ore 12:00 presso l’Osteria San Francesco in via Altura 9 ( strada che porta all’ospedale
Bellaria) a San Lazzaro di Savena. Prenotazione obbligatoria € 30/cad

Abbiamo definito per il momento 2 appuntamenti che verranno confermati sul sito e per mail
30 Aprile Gran premio città di San Lazzaro Savena
28 Maggio Memorial Cavalier Cesari

Iscrizioni 2023
Indicare nella domanda di iscrizione la MAIL leggibile per agevolare i lavori di segreteria.
Quote invariate;
€ 50,00 fino a due mezzi (RINNOVI) € 60,00 oltre i due mezzi (RINNOVI)
€ 120,00 iscrizione ScuderiaDueTorri e A.S.I (RINNOVI)
(le tessere verranno spedite solo ai soci A.S.I. i bollini annuali della sola iscrizione al
Club verranno consegnate alle manifestazioni)
A queste cifre va aggiunto € 30,00 (tassativamente)

1. a chi rinnova dopo il 15 febbraio
2. a chi si iscrive per la prima volta
3. a chi ha mancato il rinnovo per gli anni scorsi

Alla segreteria va inviato sempre prima pagina domanda d’iscrizione per posta, fax, mail.
Chi non rinnova ha l’obbligo della disdetta scritta alla segreteria e restituzione tessera.
Validità tesseramento 01/01/2023- 31/12/2023
Il versamento è da effettuarsi su C/C BCC Felsinea intestato a Scuderiaduetorri
IBAN IT 48 K 08472 37071 000000103812

Elenco aggiornato delle compagnie assicurative che richiedono tutte il Certificato di
Rilevanza Storica CRS rilasciato dall’ASI unitamente all’attestato di storicità ed insieme alla
tessera di Club in corso di validità.
Fate attenzione alle compagnie che non richiedono questi documenti perché sarà in ogni
caso tassativo in caso di sinistro.

 PER TE convezione ASI telefono:346/1382515 ref. Sig.Luscietto 0110883111; fax: 0110883110;
mail info@pertesicuro.com

 NUOVA ASSICURO Unipol Sai Via Emilia Levante 17 Bologna 051/570251
referente Davide Cuppini

 Donati Assicura – consulenti Ass. Via Massarenti 051 4075683
 REALE MUTUA V.Nasica Castenaso Mattarelli 3392026111marcomattarelli@hotmail.it
 Sacco Ass. via Emilia 292 San Lazzaro Sav. Helvetia ref.Daniela 051481044

ScuderiaDueTorri
Cell. 330/ 256273
Fax 051/ 3370494
mail: scuderiaduetorri@fastwebnet.il
http://scuderiaduetorri.altervista.org
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