Dal 1 Ottobre è attiva la Nuova offerta associativa TOURING CLUB ITALIANO, valida
sino a fine Settembre 2019.
L'offerta associativa si compone del Bagaglio di Viaggio realizzato per i Soci contenente le
seguenti pubblicazioni:
“Bicicletta. Strade Racconti Passioni”: il volume dedicato alle due ruote, con le storie e le
immagini raccolte da chi ne fa il proprio simbolo da 125 anni. Un viaggio emozionale con uno
sguardo sul presente e uno proiettato al futuro, con la visione della bicicletta come motore
pulito della mobilità e del cambiamento.
“Un anno insieme”: la presentazione delle iniziative, dei partner e dei vantaggi riservati ai
Soci a partire dei buoni sconto allegati.
“Agenda Touring 2019”: disponibile fino al 31 Gennaio 2019.

Anche per quest’anno il Cral usufruisce di quote agevolate.
Scarica qui l'offerta completa.

NOVITÀ!
TUGO’ TOURING è l’esclusivo zaino firmato TOURING CLUB ITALIANO e realizzato da
Tucano.
Elegante e capiente, ideale anche come bagaglio a mano, Tugò è il nuovo compagno di viaggio
del Socio, un segno distintivo, prezioso anche come oggetto da regalare.
E’ proposto ai soci al prezzo esclusivo di € 18.00 anziché € 59.00 (prezzo non soci). Sarà
possibile acquistare lo zaino, a seguito della registrazione della propria quota associativa.

ASSISTENZA STRADALE – NOVITA’
Le prestazioni di assistenza stradale rimangono invariate, ma verranno garantite tramite una
polizza assicurativa di Vittoria Assicurazioni e fornite in collaborazione con la struttura
organizzativa di Mapfre Asistencia (multinazionale spagnola che già erogava il servizio), per
rispondere 24 ore su 24 alle richieste di intervento.

Per informazioni rivolgiti al Fiduciario Aziendale
Giorgio Cortelazzo – cralaraba@gmail.com

Proposta Associativa 2019
TOURING CLUB ITALIANO
CRAL ARABA FENICE
COGNOME ____________________________________ NOME ___________________data nascita_______
VIA _________________________________________________ N° ________ CAP ___________________
LOCALITA' __________________________________________ TEL ___________________________________
CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| EMAIL __________________________________________
MODELLO VEICOLO______________________________TARGA VEICOLO___________________________

VALIDITA’ QUOTA ASSOCIATIVA : 12 MESI
□ Rinnovo tessera TCI n° tessera |_|_|_|_|_|_|_|_|
□ Nuovo
□Quota Annuale 2018 classica - quota € 68,00 anziché 82,00
□ Quota Annuale 2018 con Assistenza Stradale - quota

€ 93,00 anziché 107,00

□ Quota Triennale classica 2018-2020 -quota € 168,00 anziché 185,00
□ Quota Triennale con Assistenza 2018-2020 - quota € 222,00 anziché 239,00
□ Quota Decennale con Assistenza 2018-2020 - quota € 479,00 anziché 496,00
□ Servizio Assistenza Più - quota € 29,00

□ Rinnovo per familiari conviventi TCI n° tessera
□ Nuovo

|_|_|_|_|_|_|_|_I

□Quota Familiare con Assistenza Stradale 2018 = € 46,00 anziché 50,00
□ Quota Familiare Classica 2018 = € 21,00 anziché 25,00

COGNOME ____________________________NOME______________________ data nascita___________
MODELLO _____________________________________________ TARGA _________________________
CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| EMAIL ________________________________________

Per informazioni/ritiro Bagaglio di Viaggio contattare il Fiduciario Aziendale
Rivolgersi a Giorgio Cortelazzo – 347 4502333 - cralaraba@gmail.com

I dati che la riguardano qui raccolti, saranno trattati da TOURING CLUB ITALIANO, Titolare del trattamento, o da società all’uopo incaricate, con modalità
informatiche e manuali, in osservanza del D. Lgs. n. 196/2003, al fine di gestire il rapporto associativo. Il conferimento dei dati personali richiesti come
obbligatori è indispensabile per la corretta gestione del rapporto associativo. Il Responsabile del trattamento di dati è il Direttore Generale pro-tempore.
Lei può esercitare i suoi diritti ai sensi dell’Articolo n. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, scrivendo al Responsabile, presso TOURING CLUB ITALIANO - Corso
Italia, 10 - 20122 - Milano od inviando una e-mail a privacy.tci@touringclub.it. Alla pagina www.touringclub.it/privacy potrà prendere subito visione
dell’informativa sulla data privacy.che nelle prossime settimane le sarà comunque inviata unitamente alla sua Tessera associativa.

Data __________________________ Firma __________________________________

