
        

Sottoscrizione Touring Club Italiano - Anno 2023 
"A fronte dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia che hanno un forte impatto sui conti dell'Associazione, il Consiglio 

Direttivo ha deciso di chiedere ai Soci un piccolo incremento di 3 euro della quota: si tratta di un contributo estremamente contenuto e 
fortemente simbolico che riconosce e riconferma il ruolo dei Soci nella continuità complessiva, ma anche al tempo stesso impegna la 
struttura a riorganizzarsi per far fronte agli effetti della crisi senza rinunciare a nessuno degli ambiziosi obiettivi che ci siamo dati". 

(cit. Presidente del  Touring club Italiano - rivista numero di Settembre 2022, pag.3). 

nuovo e rinnovo classico € 71,00 anziché € 85,00  

nuovo e rinnovo triennale classico € 171,00 anziché € 188,00 
 

nuovo e rinnovo con assistenza stradale € 96,00 anziché € 110,00  

nuovo e rinnovo triennale assistenza stradale € 225,00 anziché €242,00  
quote invariate rispetto il 2019, possibile associarsi in qualsiasi periodo dell’anno - Riceverai subito il Pacco Soci 2023 

Nuova offerta Associativa 2023 

L'offerta associativa, attiva dal 3/10/2022, si compone del Bagaglio di Viaggio 2023 realizzato esclusivamente per i Soci 
Sostenitori e Soci Oro, contenente le seguenti pubblicazioni: 

• PO:Viaggio nei territori del Grande Fiume. Dalle solitudini montane agli orizzonti infiniti del Delta, attraverso 
reportage, itinerari, immagini e storie, questo volume contribuisce alla riscoperta di un’area nella quale si 
integrano culture, biodiversità e paesaggi diversi. 

• IL MENSILE TOURING La rivista esclusiva per i soci, anche in versione digitale, con consigli e suggerimenti di 
viaggio e le iniziative dell'Associazione. 

• UN ANNO CON TE. Le iniziative, i partner, i vantaggi. 
• AGENDA TOURING 2023. Disponibile fino al 31.01.2023 

ASSISTENZA STRADALE – NOVITA’ 

• La quota è integrabile con il servizio di assistenza strale;  

• può agganciare un socio famigliare; 

• da accesso alal convezione RCA di Vittoria assicurazione (vedi dettaglio sul sito www.intercralparma.it) 
ATTENZIONE: l numero verde riportato sulla tessera associativa: Dall’Italia 800 069 822 Dall’estero +39 015 255 96 50 

Oltre a quanto previsto per l’associazione classica viene inclusa l’Assistenza Stradale Touring Assistance attiva dal giorno 
dell'iscrizione fino al 31 dicembre 2022, 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 2023 classica        n tessera Touring:___________________________ 

�  associazione annuale 2023 con assistenza stradale �  Triennale classico (188,00 €) 171,00 €  

�  associazione familiare classica (28,00 €) 24,00 €  �  familiare e assistenza stradale (53,00 €) 49,00 € 

�  decennale classico (496,00 €) 479,00 €  �  triennale assistenza stradale (242,00 €) 225,00 € 

�  Formula Assistenza Più 29,00 € a partire dal secondo veicolo, fino a 5 mezzi, 29,00 € per ogni veicolo comunicare sempre 

targa e modello 
È obbligatoria essere soci di Intercral Parma aps per beneficiare delle agevolazioni 

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 813 Touring 2023 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 intestato Intercral Parma 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi  
Via Sartori, 39 43126 Parma Tel.  0521/969637 C.F. 92117940343 P.I. 02732470345 

Iscritto al RUNTS Affiliato alla FITeL n. Personalità giuridica diritto privato DPR 361/2000 e L.R. 

37/2001 - info@intercralparma.it www.intercralparma.it  


