Associazione e Rinnovi anno 2022
•
•

•

Tessera 2021: ricordiamo che la tessera deve essere ritirata presso la sede del club, per
chi non ha provveduto a ritirarla la troverà allegata alla presente comunicazione.
Rinnovi 2022: dal 01 Dicembre si è aperta la campagna per i rinnovi associativi
CAMEBO/ASI per il 2022, l’annualità in corso scade il 30 dicembre 2021. Ricordiamo
che ’associazione ad ASI è condizione per mantenere in regola le varie certificazioni ottenute
quali il CRS, documento integrante del libretto di circolazione e valido per gli sgravi fiscali per
i veicoli con oltre 20 anni e per ricevere la rivista “La Manovella”.
Assicurazioni: Il Club ha provveduto a stipulare un accordo con Reale Mutua Assicurazioni
per i veicoli dei nostri associati in regola col tesseramento e per vetture con oltre 20 anni
regolarmente dotate di CRS, Certificato di Rilevanza Storica. Chi fosse interessato può
contattare il Club o direttamente la compagnia (sig. Alessio 051 524083)
Per il 2022, il Consiglio direttivo ha ritenuto offrire varie possibilità ai soci sia per
i rinnovi sia per eventuali sponsorizzazioni

Quote Tesseramento: come sempre sono legate ai servizi
1) FORMULA BASE Tessera bianca: la quota associativa per il 2022 è di € 160,00 compresa
Associazione al Club, Associazione ASI e tutti i servizi base.
2) FORMULA IN Tessera grigia: la quota è pari ad € 180,00, viene compreso il soccorso
stradale con trasporto fino a KM 50 (25+25)
3) FORMULA FULL Tessera Blu: la quota è pari ad € 200,00, viene compreso il soccorso
stradale con trasporto fino a Km 500 (250+250) oltre alla copertura fino a € 2.000,00 per
rientro dall’estero in caso di guasto o incidente.
4) FORMULA JUNIOR Tessera per ragazzi under 40: i giovani possono scegliere qualunque
tessera (1;2;3) avranno uno sconto sulla quota relativa pari ad € 60,00 con i medesimi servizi.
5) FORMULA MOTO Tessera moto: i motoristi possono scegliere qualunque tessera (1;2;3)
avranno uno sconto sulla quota relativa pari ad € 60,00 con i medesimi servizi.
Questa tessera è usufruibile solo per possessori di motociclette senza auto storiche.
6) FORMULA AMICI CAMEBO Tessera per sostenitori non in possesso di veicoli storici: La
quota è ideata per chi vuole avvicinarsi al club ed è pari ad € 50,00

Si ricorda che la formula va indicata all’atto del rinnovo, in seguito non è possibile variarla

Quote Soci Sponsor e Partnership Iscrizioni per aziende o soci con partita
Iva, questa modalità di iscrizione consente di comparire tra i partner del Camebo, i
loghi e le attività delle Società verranno inserite sul Sito internet e compariranno in
ogni comunicazione inviata ai soci.
Da parte del Club sarà emessa regolare fattura.
1) Sponsorizzazione Platino: versamento Libero oltre € 3000,00 comprende una tessera
socio Formula Full, una tessera Amici e tutti gli eventi organizzati dal Club per 2 pers.
2) Sponsorizzazione Gold Plus: versamento € 2.000,00 comprende una tessera socio
Formula Full, una tessera Amici Camebo e 4 eventi organizzati dal Club per 2 persone.
3) Sponsorizzazione Oro: versamento € 1.500,00 comprende una tessera socio Formula
Full, una tessera Amici Camebo e 2 eventi organizzati dal Club per 2 persone.

VERSAMENTI PER RINNOVI: POSSONO ESSERE EFFETTUATI NEI SEGUENTI MODI:

N.B. Chi desiderasse usufruire di una quota Soci Sponsor e Partnership è
pregato di contattare la direzione al 335 330531 per attivare la formula
della fatturazione e la tipologia di Partneriato.
Versamenti:
a) Direttamente al Club, nelle serate di mercoledì e venerdì dalle ore 19,30 alle 21,00
b) A mezzo Bonifico Bancario intestato a CAMEBO Club Auto Moto d’Epoca Bologna
codice IBAN: IT46N 05387 02402 00000 1195525 Presso Banca Popolare Emilia
Romagna Ag. 2, Indicando: cognome, nome numero di tessera ASI e la causale
RINNOVO ASSOCIAZIONE ANNO 2022 e la formula (base, in o full, Junior, Moto).

Si richiede cortesemente di inviare copia dell’avvenuto pagamento al Club a
mezzo fax 051 6012741 o a mezzo mail a segreteria@camebo.com

L’eventuale mancato invio al club del versamento può causare ritardi nelle
comunicazioni ad ASI, pertanto il club declina responsabilità per eventuali
contrattempi o ritardi

N.B. Ricordiamo che ASI non invia gli arretrati de “La Manovella” a coloro
che rinnovano la quota oltre il 10 febbraio

----------ooo0ooo---------PER INFORMAZIONI:
Via mail: segreteria@camebo.com – info@camebo.com
Telefono: 348 4692860 – fax: 051 6012741

