A tutti i Soci
COMUNICAZIONE NOVEMBRE 2019
Cari Soci,
al termine del primo anno di attività del Consiglio Direttivo del nostro Club voglio esprimere a nome dei suoi componenti e mio
personale un ringraziamento a tutti i Soci per la loro partecipazione alle attività promosse e un sincero grazie a tutti coloro che
hanno permesso la realizzazione di queste attività permettendo al Siena Club Auto Moto d’Epoca di continuare ed incrementare
la presenza nel mondo dei veicoli storici nella nostra Provincia e nel contesto Nazionale.
Dal mese di Dicembre p.v. verrà aperto il tesseramento per il 2020 e comunichiamo che le quote associative sono rimaste
invariate:

FORMULA BASE
FORMULA IN con copertura assicurativa Europe Assistance
FORMULA FULL con copertura assicurativa Europe Assistance
FORMULA FAMILIARE

EURO
EURO
EURO
EURO

100,00
110,00
140,00
60,00

Per la Copertura Assicurativa Europe Assistance Formula IN e Formula FULL potete consultare il nostro sito internet o chiedere in
Segreteria.
II pagamento può avvenire:

-

bonifico in c/c bancario IBAN Banca IT56D0103014208000000256664
tramite l’unito bollettino di c/c Postale.
pagamento in sede in contanti o POS;

Comunichiamo che l’ASI Automotoclub Storico Italiano ha assegnato al nostro Club una seduta di omologazioni auto per il
14 MARZO 2020; preghiamo tutti gli interessati di mettersi in contatto con la ns. segreteria al fine di predisporre la modulistica
necessaria e fissare un incontro per visionare anticipatamente le auto.
Al fine di una rapida e più semplice comunicazione con i Soci Vi preghiamo, chi ancora non abbia provveduto, di fornire una
email per poterVi inviare ogni notizia del Club ricordando che tutte le iniziative le trovate su www.scamesiema.com
Ricordiamo cha la Sede del Club è aperta il Giovedì dalle 21,00 alle 23,00 e il Sabato dalle 16,00 alle 19,00.
Per ringraziarVi direttamente, per ricordare insieme quanto fatto in questo anno e per far conoscere le manifestazioni e le
iniziative del Club per il 2020, Vi aspetto al

Pranzo Augurale che si terrà a Montalcino Domenica 8 dicembre p.v. alle ore 13,00 al Ristorante “al Brunello “.
La quota di partecipazione è fissata in Euro 30,00 a persona. Prenotazioni entro il 30 novembre.
Un cordiale saluto
Il Presidente
Roberto Zalaffi
Siena, Novembre 2019

