Sottoscrizione Touring Club Italiano - Anno 2019
A seguito Convenzione con il Touring Club Italiano viene offerta la possibilità di iscriversi a questa prestigiosa Associazione con una
quota associativa agevolata: Essere soci Touring Club significa condividere una visione moderna e intelligente dei viaggi, un'attenzione
speciale al patrimonio d'arte, storia, natura e cultura italiana e poter contare su un'infinità di sconti, vantaggi, servizi e opportunità di
risparmio, in viaggio e sul territorio.

nuovo e rinnovo classico € 68,00 anziché € 82,00 - Prevede Bagaglio di Viaggio
nuovo e rinnovo triennale classico € 168,00 anziché € 185,00 - Prevede Bagaglio di Viaggio
nuovo e rinnovo con assistenza stradale € 93,00 anziché € 107,00 Prevede Bagaglio di Viaggio
nuovo e rinnovo triennale assistenza stradale € 222,00 anziché €239,00 Prevede Bagaglio di Viaggio
quote invariate rispetto il 2018, possibile associarsi in qualsiasi periodo dell’anno - Riceverai subito il Pacco Soci 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. 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. Sarà
disponibile a partire dal 1 Ottobre 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, Nuovo/Rinnovo, secondo i seguenti canali di vendita:
1 sul sito touringclub.it/tugo 2 telefonando a ProntoTouring al numero 02.8526266 3 Verifica qui, se vicino a te, c'è uno dei nostri Punti
Touring, dove potrai acquistare direttamente lo zaino!
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.
ATTENZIONE: cambia il numero verde riportato sulla tessera associativa: Dall’Italia 800 069 822 Dall’estero +39 015 255 96 50
L’assistenza stradale non è più una vendita di servizio ma una effettiva polizza collettiva sottoscritta da TCI. Ti chiediamo quindi di farTi
"Segnalatore" e di consegnare /rendere disponibile, prima di ogni sottoscrizione, l'estratto delle prestazioni di Assistenza Stradale,
ricordando che il relativo set informativo completo è consultabile nel piè di pagina della sezione Privati di vittoriaassicurazioni.com o su
touringclub.it/assistenza.
Oltre a quanto previsto per l’associazione classica viene inclusa l’Assistenza Stradale Touring Assistance attiva dal giorno
dell'iscrizione fino al 31 dicembre 2019, valida in Italia e in Europa.

Cod. fiduciario 99F3039G - COMPILARE IL MODULO

Il sottoscritto _______________________________________ residente a ________________________
Via_______________________________n ______ ℡. _________________nato a/il________________
________________________________C.F.______________________________intende sottoscrivere
Rinnovo associazione annuale 2019 classica
n tessera Touring:___________________________
associazione annuale 2019 con assistenza stradale Triennale classico (185,00 €) 168,00 €
associazione familiare classica (25,00 €) 21,00 €
familiare e assistenza stradale (50,00 €) 46,00 €
decennale classico (496,00 €) 479,00 €
triennale assistenza stradale (239,00 €) 222,00 €
Formula Assistenza Più 29,00 € a partire dal secondo veicolo, fino a 5 mezzi, 29,00 € per ogni veicolo comunicare sempre
targa e modello

non prevede bagaglio di viaggio necessario una quota ordinaria allo stesso domicilio

per l’assistenza stradale è richiesto
Proprietario del veicolo________________________________________C.F.____________________________
Targa__________________anno immatricolazione _________marca e modello auto_____________________
Effettuare il versamento indicando il cognome e il codice 809 Touring 2019
Banca Prossima IBAN IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 intestato Intercral Parma c/o tutte le filiali di Banca Intesa
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
Viale Caprera, 13/a 43125 Parma Tel. Fax. 0521/969637 C.F. 92117940343 P.I. 02732470345
Iscritto al registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale n. 253/2009 CE – Affiliato alla
FITeL n. 2961/2018 Personalità giuridica diritto privato DPR 361/2000 e L.R. 37/2001 - Regione
Emilia Romagna atto 5229/2013 info@intercralparma.it www.intercralparma.it

