TESSERAMENTO
ANNO 2021

ASSICURAZIONE PER
TUTTE LE AUTO DI 30 ANNI

Carissimo Socio, vogliamo ricordarti di rinnovare il tesseramento 2021 al Club e l’eventuale polizza
assicurativa che avranno validità dal 31/01/2021 al 31/01/2022.
In questo periodo difficile abbiamo deciso di abbassare la quota d’iscrizione a 30,00€
Il versamento per il rinnovo della polizza dovrà essere effettuato tassativamente
entro e non oltre il 28/02/2021.
L’attuale copertura assicurativa cessa per tutti il 31/01/2021 con la possibilità di usufruire di ulteriori
15 giorni, dopo i quali non si è più assicurati.
Il pagamento sarà così composto:
• per 1 Veicolo: € 160,00 + € 30,00 per tessera Club = € 190,00
• da 2 Veicoli (stesso proprietario): € 126,00 per ogni veicolo + € 30,00 per tessera Club.
PROCEDURA DA SEGUIRE:
1. Eseguire il pagamento: -Bollettino postale al c.c.p. 72639412 (contenuto nella busta) - Causale: Rinnovo
tessera Club 500 Euganeo 2021 + Integrazione auto [indicare n° della targa]
-Bonifico bancario: IBAN IT58T0760112100000072639412 intestato a Club
500 Euganeo Padova (stessa Causale)
2. Compilare e firmare il Modulo d’iscrizione (nella pagina retrostante) con i dati anagrafici completi per
la corretta registrazione al Club 500 Euganeo.
3. Inviare copia del Versamento e Modulo d’iscrizione a:
Oppure:

email: info@club500euganeopadova.it
Fax: 049/643363 (Carrozzeria Garon)

RITIRO POLIZZA:
• La polizza potrà essere ritirata, da parte dell’intestatario/proprietario (per la firma autenticata) o altra
persona con delega scritta e copia documento d’identità:
- Da LUNEDÌ 01 FEBBRAIO 2021 presso ASSIGIOTTO Sas Via Martiri Giuliani e Dalmati 2/A,
Padova (vicino al Centro Giotto – sopra Corradini Arredobagno), tel. 049/8074777 nei seguenti orari:
tutti i giorni da Lunedì a Venerdì 9-12.30, 14.30-17.00
- Inviata per mail se richiesto nel modulo
TERMINE ULTIMO PER EFFETTUARE IL RINNOVO DELLA POLIZZA SARÀ IL 28/02/2021.

I soci che usufruiscono della polizza RCA

devono ritenersi in copertura assicurativa esclusivamente se hanno ritirato o ricevuto per mail il
certificato e la carta verde del proprio veicolo.
In caso contrario non si è assicurati: il Club e Assigiotto non si ritengono responsabili di eventuali
contestazioni.
Colgo l’occasione per porgere i più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno a te e famiglia, cordiali
saluti.
Il presidente
Garon Giancarlo

