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COMUNICAZIONE N. 121/2010 

 
 

 
TOURING CLUB ITALIANO:  CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2010/2011 

 
S’informa che il T.C.I. ha aperto la campagna associativa promozionale 2010/2011 che prevede due formule 
associative per i nuovi Soci del T.C.I. stesso: 
 
I nuovi Soci riceveranno subito il Pacco Soci 2010 che contiene: 
- Il Grande Mosaico della cucina italiana; 
- Giro in Italia – 50 itinerari di turismo dolce Nord Centro; 
- il Manuale del Socio 2010 che elenca tutti i servizi, gli sconti e le agevolazioni riservate ai Soci.  
 
ad ottobre, il Pacco Soci 2011 che contiene: 
- ultimo volume di Giro in Italia dedicato al Sud; 
- una pubblicazione dedicata esclusivamente ai Soci TCI ed ancora in lavorazione.   
 
Il Pacco Soci sarà inviato direttamente dal T.C.I.. 
 
Ogni mese Qui Touring, la rivista di turismo più diffusa in Italia a casa dei Soci. 
Prodotti e servizi dedicati per garantire risparmio e sicurezza nella quotidianità. 
Sconti fino al 30% sull’Editoria Touring, un ricco catalogo per soddisfare qualsiasi esigenza di viaggio. 
 
Inoltre con l’Associazione Promozionale 2010/11 con Assistenza Stradale i Soci Touring potranno avere 
l’assistenza stradale per auto, moto e camper, valida in Italia ed in Europa, attiva 24 ore su 24, dal 
momento dell’iscrizione fino al 31.12.2011. 
 
 
DEDICATO AI NUOVI SOCI 
Un ulteriore vantaggio riservato ai nuovi Soci tramite il Circolo:  il prestigioso Alante Geografico Touring in 3 
volumi (Italia, Europa e Mondo).  
 
QUOTE ASSOCIATIVE TCI RISERVATE AI SOCI DEL CIRCOLO 
- nuovo biennale associazione promozionale 2010/2011 Classica    €   79,00 anziché 103,00 
- nuovo biennale associazione promozionale 2010/2011 con Assistenza Stradale  € 105,00 anziché 129,00 
 
ASSOCIAZIONE ASSISTENZA STRADALE 
Un’assistenza stradale veloce, efficace e capillare che si avvale d’officine mobili con tecnici specializzati in grado 
di soccorrere, velocemente e su tutte le strade, il Socio rimasto “in panne” e di farlo ripartire con il veicolo 
riparato. In autostrada o nell’impossibilità di risolvere l’emergenza sul posto il servizio è assicurato con il 
tradizionale “traino” del veicolo presso l’officina più vicina. 
 
Il servizio Touring Targa Assistance è attivo 365 giorni l’anno 24 ore su 24 e assicura un’assistenza completa sul 
posto ad auto, moto e camper di tutte le marche. Per avere diritto all’intervento basta una semplice 
telefonata al numero verde riservato ai Soci Touring, citando la targa del veicolo e il proprio numero di tessera 
TCI. 
 
Le garanzie sono valide per un veicolo intestato al Socio TCI, auto, moto (superiore ai 50 cc.) camper (di peso 
non superiore a 35 quintali). 
 
Il servizio può essere richiesto – in un anno – per un massimo di tre interventi in Italia e tre in Europa.  



Novità l’auto sostitutiva per 3 giorni se il veicolo danneggiato necessita di una riparazione di oltre 8 ore ed il 
danno si verifica a 50 km dal comune di residenza. 
 
Poiché la registrazione al Touring richiede alcune settimane, il Socio deve conservare con sé la copia del modulo 
che attesta la sua associazione assistenza stradale. 
 
In attesa della tessera, in caso di necessità, contattare il n. verde 800337744. 
 
Ulteriori informazioni sul T.C.I. su www.touringclub.it. 
 
Per l'adesione i Soci dovranno compilare la "Domanda d’Associazione" allegata, indicando chiaramente il tipo 
di associazione che s’intende richiedere. 
 
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 31.05.2010 alla Segreteria del Circolo 
Ricreativo. 
 
Con la sottoscrizione dei moduli il Socio autorizza altresì il Circolo Ricreativo alla trasmissione dei dati personali 
al fornitore dei servizi (T.C.I.) ai sensi della vigente normativa in materia di “Privacy”. 
 
La Segreteria Operativa del Circolo provvederà ad addebitare il costo dell’associazione TCI sul c/c/c di 
appoggio delle competenze. 
 
N.B. L'adesione all’iniziativa è subordinata alla regolare Associazione al Circolo per il 2010 
 (cfr. Comunicazione n. 48/2010 del 18.02.2010 “Quote Associative 2010). 
 
 
CONTRIBUTO DEL CIRCOLO 
Come consuetudine è prevista l’erogazione di un contributo, ma ad oggi non è  possibile quantificarne 
l’ammontare. Al momento della delibera,  ne sarà data comunicazione e sarà effettuato l’accredito  
d’ufficio da parte della  Segreteria  Operativa nel corso del 2010.  
 
La contribuzione per l’associazione TCI effettuata tramite Circolo Ricreativo per l’anno sociale 2010 viene  
riconosciuta nella misura di un contributo all’anno per nucleo famigliare e per tipologia, pari al 50% del 
costo  dell’associazione con un massimo € 13,00 annuali.  
Tale contributo verrà erogato agli aventi diritto direttamente dal Circolo Ricreativo. 
 
 
 
 
 
 
 

IL CIRCOLO RICREATIVO 
 
 



 
 

COMPILARE UN MODULO PER OGNI RICHIESTA D’ASSOCIAZIONE 
 
 
 

ASSOCIAZIONE AL TOURING  CLUB  ITALIANO – CAMPAGNA PROMOZIONALE 2010/2011  
         
   

    Alla Segreteria Operativa del  
            Circolo Ricreativo Sanpaolo Imi 
           C.so Turati n. 12 - 10128 Torino 
           Fax   0115556061 
 
 
 
Il sottoscritto COGNOME e NOME (intestatario associazione) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
matr. ______________ Codice Fiscale _______________________________________________ data di nascita __________________  

indirizzo e-mail _______________________________________________@__________________  residente in Via/C.so 

____________________________________________ n. ________ C.A.P. ________________ Città _______________________________  

tel. abitaz. ______/________________  cell. ______/________________ 

 
 
(  ) in servizio presso _______________________________________________ cod. ____________ tel. uff. ________/_______________ 
(  ) in esodo  
(  ) in quiescenza 
 
Vi conferisce mandato affinché, a suo nome e per suo conto, provvediate a richiedere la seguente associazione al TCI 
nonché al pagamento della relativa quota: 
 

( )  ASSOCIAZIONE PROMOZIONALE 2010/2011 CLASSICA     79,00 

( )  ASSOCIAZIONE PROMOZIONALE 2010/2011 CON ASSISTENZA STRADALE              105,00 

 
 
N.B:  in caso di sottoscrizione dell’associazione con assistenza stradale occorre compilare anche il relativo modulo. 
 
Il sottoscritto dichiara di acconsentire al Circolo la trasmissione dei dati personali al T.C.I. per la gestione delle associazioni 
del T.C.I. stesso. 
 
 
Data, ________________            Firma _______________________________________________________ 
                                (intestatario Associazione o del genitore per i minori) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ matr. _________________ 
( ) in servizio c/o  ________________________________________________________( ) in quiescenza, Tel.  ___________________ 
autorizza l'addebito del corrispettivo della quota associativa al TCI  sul c/c/c/ di accredito delle competenze mensili. 
 
 
 
Data, ________________           Firma _______________________________________________________ 
                    (Socio Ordinario del Circolo Ricreativo) 



 
CAMPAGNA PROMOZIONALE 2010/2011 

 
 
 
 
 

Il presente modulo deve essere compilato solo nel caso di richiesta dell’Associazione ASSISTENZA 
STRADALE TOURING ASSISTANCE e dell’eventuale FORMULA ASSISTENZA PIU’. 

 
 
       
 
 
  

COGNOME E NOME ____________________________________________________________________ 
(intestatario dell’associazione Touring e del veicolo) 
 
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________ 
  
Via/C.so _________________________________________________________________ n. ___________ 
 
Città ____________________________________________________________ C.A.P. _______________  
 
Tel. _________/_________________________      CELL. ________________________________________ 
 
se già Socio TCI  N.  TESSERA  ___________________________________________________________ 
 
 
 
ASSISTENZA STRADALE (1°  veicolo) 
 
Marca e modello veicolo ________________________________ Targa _______________________ 
 
 
 
FORMULA ASSISTENZA PIÙ  (ulteriori veicoli intestati al Socio TCI) 
 
Marca e modello veicolo ________________________________ Targa ________________________ 
 
Marca e modello veicolo ________________________________ Targa ________________________ 
 
 
 
Dichiaro sottoscrivendo la presente di essere a conoscenza che i servizi sono erogati da 
Europ Assistance Service SpA per conto di Touring Servizi Srl e di espressamente 
acconsentire al Touring Club Italiano la trasmissione a Europ Assistance, P.zza Trento 8 - 
20135 Milano, dei miei dati personali qui raccolti per la gestione delle polizze assicurative. 
 

 
 
 
 
 
 

Data, ___________________      Firma _________________________________ 


