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Caro Socio, 
con la presente. Ti invito  all’  ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE che si 
terrà: 

DOMENICA 16 GENNAIO 2022 
 

Presso “Ristorante Belvedere” 
Via Montello, 2, 31010 Trebaseleghe PD 

Tel. 049 9385115 
 

L'assemblea si terrà alle ore 10,30 in prima convocazione e in seconda 
convocazione durante il pranzo, per deliberare sul seguente ORDINE DEL 
GIORNO: 

- Lettura ed approvazione bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022; 

- Relazione del Presidente; 
- Calendario di massima  raduni 2022; 

 
Considerata l’importanza degli argomenti in discussione si 
auspica la presenza del maggior numero possibile di soci. 
Dopo l’assemblea, si terrà il consueto pranzo, a cui potranno 
partecipare solo persone munite di apposita certificazione 
(green pass), aperto a tutti, soci, amici e simpatizzanti. Come sempre è 
indispensabile la prenotazione entro venerdì 7 gennaio 2022, telefonando 
in segreteria al n. 0422/739127 e lasciando un messaggio in segreteria 
telefonica, indicando COGNOME e NOME e NUMERO DEI 
PARTECIPANTI, oppure alla sera, dopo le ore 20.30. Il costo del pranzo è 
fissato in €uro 40,00 a persona. IL RITROVO E’ FISSATO DALLE 
ORE 09,30 PER IL RINNOVO  DELLA ISCRIZIONE, QUALE 
CONDIZIONE  INDISPENSABILE PER PARTECIPARE ALLA  
ASSEMBLEA.  
Le quote di iscrizione ammontano a: 
- quota associativa Club € 60,00; 
- quota associativa Club + A.S.I. formula BASE € 100,00 
- per formula IN o FULL chiedere informazioni al momento dell’iscrizione 
Al solito, ai soci che durante l’anno 2021 hanno partecipato a più di tre 
raduni, organizzati dal nostro club, escluso il sociale verrà applicato un 
bonus di € 15,00. 
 
N.B. 
Tenuto conto della situazione pandemica attuale, ricordiamo che è anche 

possibile rinnovare tramite bonifico al codice IBAN del T.C.S.M.   
UNICREDIT   IT 70 T 02008 59520 000005587924 BANCA UNICREDIT 

AGENZIA LAVAGNO VAGO o presso la sede del club, previo appuntamento. 
In entrambi i casi, prima di procedere al pagamento, raccomandiamo di 

telefonare per conoscere l’importo del rinnovo; nel caso si decida comunque di 
pagare presso la sede, questo sarà possibile solo su appuntamento. NON 
SARANNO ACCETTATE PERSONE CHE SI PRESENTANO SENZA 
APPUNTAMENTO. 
 
 

 

Club  Federato   
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Chi volesse iscriversi per la prima volta è pregato di presentarsi munito di: 
- copia del libretto di circolazione della vettura; 
- copia del foglio complementare o di proprietà; 
- fotografia di ¾ anteriore della vettura lato guida, con la targa leggibile. 
Il tutto sarà sottoposto al vaglio del Consiglio Direttivo che, a suo insindacabile 
giudizio, deciderà di approvare o meno l’iscrizione. 
In assenza di uno dei documenti su indicati la domanda non verrà accolta. 

IMPORTANTE: Ricordiamo che  l’ASI pretende che le pratiche di iscrizione siano inviate 
ENTRO E NON OLTRE il 31 gennaio 2022. Pertanto, è indispensabile rinnovare in 
occasione del pranzo sociale, in modo da permettere la corretta trasmissione dei 
nominativi all’ASI. Dopo tale data, il club applicherà una maggiorazione di euro 10 dovuta 
a spese accessorie e  non è garantita la ricezione di tutti i numeri della rivista “la 
manovella”. 
 
N.B.: Viste le spese necessarie all’invio delle pratiche, dal 1 gennaio 2022, il club 
applicherà 10 euro di diritti di segreteria per ogni pratica ASI auto e moto. 
 
Ricordiamo anche che l’iscrizione al club è indispensabile per le agevolazioni 
assicurative e fiscali. 

** VITA DI CLUB ** 
Ti ricordo che il prossimo secondo giovedì del mese sarà Giovedì 13 Gennaio 
2018; in tale occasione sarà anche possibile rinnovare l’iscrizione. 
In segreteria ci sono ancora pratiche ASI da ritirare: i soci che le hanno richieste sono 
pregati di passare a ritirarle al più presto. 
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