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COMUNICAZIONE N. 240/2010 

 
 
 

 
TOURING CLUB ITALIANO:  CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2011 
Informiamo i Soci che il Touring Club Italiano ha aperto la campagna associativa 2011. 
 
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 2011.  
 
Parallelamente alle diverse formule associative descritte più avanti segnaliamo la seguente opportunità   

 
 

ESCLUSIVAMENTE PER  I  NUOVI  SOCI TOURING DEL GRUPPO INTESASANPAOLO 
 
Al fine di incrementare la grande famiglia, il Touring offre una grande opportunità a  chi desidera associarsi 
per la prima volta. 
In occasione della Giornata Touring - in programma dal 1° al 10 ottobre p.v. – sarà possibile sottoscrivere la 
domanda di nuova associazione  alla quota ridotta di €  39,00 per l’Associazione Classica ed a € 60,00 per 
l’Associazione con Assistenza Stradale.   
Le prenotazioni vanno eseguite via fax al n. 011/5556061 entro il  11.10.2010.  
     
 
L’Associazione al Touring Club Italiano prevede diverse formule associative: 
 
- Associazione Classica che dà diritto al Pacco Soci  2011, alla rivista Qui Touring ed ad un’ampia gamma 

di facilitazioni e servizi esclusivi per i Soci TCI. Il Pacco Soci contiene le seguenti pubblicazioni: 
- ITALIA UNITA E DIVERSA un’opera dedicata al 150° dell’Unità d’Italia. Un viaggio nella storia e nei luoghi, 
che racconta, con un ricco materiale iconografico, le trasformazioni e il fascino del nostro Paese 
attraverso paesaggi, eventi e cultura. 
- Giro in Italia – 50 itinerari di turismo dolce – secondo volume che conclude l’opera. Propone percorsi a 
piedi, in bicicletta, in battello, a cavallo nell’Italia centro-meridionale. Una guida per tutti che invita alla 
scoperta del viaggio senza fretta e del contatto con la natura. 
- Manuale del Socio Touring 2011 lo strumento indispensabile per il Socio, con l’elenco completo dei 
servizi e delle opportunità di risparmio e buoni sconto. 
- Agendina Touring 2011 fino al 31.01.11 (con molte informazioni utili per viaggiare: distanze, valute,  
clima). 

 
 
- Associazione con Assistenza Stradale  che, oltre agli  stessi contenuti  dell’Associazione Classica, dà diritto 

all’Assistenza Stradale Touring Assistance per un veicolo in Italia ed in Europa. 
Inoltre è possibile richiedere la “Formula Assistenza Più” che garantisce il servizio anche per altri   veicoli 
intestati al Socio TCI. 

 
 
 
 

Chi sceglie la formula con Assistenza Stradale gode del servizio Touring Assistance dal momento in cui la 
sottoscrive fino alla scadenza della tipologia di associazione richiesta.  
 



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 Assistance è attivo 365 giorni l’anno 24 ore su 24 e assicura un’assistenza completa ad 
auto, moto e camper di tutte le marche.  Sono escluse le roulotte. 
 
Per avere diritto all’intervento basta una semplice telefonata al numero verde 800337744 per chiamate 
dall’Italia o al numero 39 0293776764 per chiamate dall’estero, 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 3 interventi in Italia e 3 in Europa. 
 
Auto sostitutiva gratuita per 3 giorni se il veicolo danneggiato necessita di una riparazione di oltre 8 ore 
ed il danno si verifica  a oltre 50 km dal Comune di residenza. Fino a tre prestazioni in un anno. 
 
Tutte le condizioni del servizio sono reperibili su www.touringclub.it 
 
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, nel caso contrario dovrà anticipare il costo 
del soccorso che gli verrà rimborsato da Europ Assistance su presentazione di fattura. 
Per l'adesione alla campagna associativa del TCI  dovrà essere  compilata la "Domanda d’Associazione" 
allegata, indicando chiaramente il numero di tessera sociale per i rinnovi  ed il tipo di associazione che 
s’intende richiedere. 

 
 
-        TOURING GIOVANI  
         L’Associazione Touring Giovani è riservata ai ragazzi  dai 13  ai 20 anni. 
 

Il Pacco Soci prevede: 
-    Guida Teens Berlino 
- Guida all’Accoglienza - Bandiere Arancioni 
- Città d’Europa - Speciale Qui Touring 
- Zai.net  1 anno di abbonamento    
-    Guida ai Vantaggi e Card.  
 
 

-      TOURING JUNIOR 
Touring Junior è la grande associazione del Touring riservata agli under 13 (6 – 12 anni). 
 
Il Pacco Soci prevede: 
- l’Eco Quiz Città del mondo,  
- Enigmistica Ambienti e paesaggi, 
- Guida  al divertimento 2011 
- Junior Card (per sconti e vantaggi), 
- La storia a fumetti “Ecoman nella citta di Asmaville”, 
- 50 ingressi omaggio, 
- 8 numeri della rivista “Touring Junior”,  
- Volume “Feste e Tradizioni del mondo” 

 
Con l’ adesione a qualsiasi  forma associativa  è possibile godere dei servizi offerti da: 
 
www.touringclub.it  il sito di riferimento dei Soci Touring: una miniera di vantaggi, informazioni turistiche 
aggiornate e proposte dedicate.  Inoltre, iscrivendosi nella news letter, si possono ricevere in anteprima 
tutte le novità e le iniziative del Club. 
 
Pronto Touring 840 88.88.02* è il servizio telefonico che offre informazioni aggiornate su ristoranti e alberghi 
in Italia, sui partner del Club e relative convenzioni; segnala gli eventi promossi e proposti da Qui Touring. 
In più si possono prenotare a condizioni riservate viaggi e vacanze Touring, voli low cost, alberghi in Italia e 
nel mondo, biglietti e abbonamenti per teatri, musei, e eventi culturali. 
(* dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17; costo del servizio pari ad uno scatto alla risposta (0,10 euro + Iva) per 
chiamate da telefono fisso e variabile secondo l’operatore per chiamate da rete mobile).  
 
 



TOURING BICI ASSISTANCE – Esclusivo per i Soci 
Un nuovo servizio in linea con le richieste di molti Soci e con la grande voglia di turismo dolce che negli 
ultimi anni sta tornando in auge che prevede un pacchetto di assistenze per chi è in viaggio in bicicletta, 
a oltre 5 km dalla propria residenza: 
 
- in caso di rottura o foratura della bici  sarà inviato un mezzo di soccorso per trasportare il socio e la bici 

alla località desiderata. Possibilità anche di scegliere se spedire la bici e rientrare in treno o in aereo; 
- in caso di infortunio durante la pratica ciclistica sarà possibile richiedere l’invio di un medico, 

l’eventuale trasporto in ambulanza e, se necessario, rientro o rimpatrio sanitario.  
 
BiciSicura, il sistema di identificazione che agisce come deterrente contro il furto della bici e ne facilita il 
ritrovamento grazie a:  
una targa identificativa da applicare alla bici; un libretto con codice univoco per la registrazione dei dati 
sul Registro Italiano Bici, riconosciuto e consultato dalle forze dell’ordine.  
Costo per i Soci:   €  20.00 
 
 

QUOTE ASSOCIATIVE TCI  RISERVATE AI SOCI DEL CIRCOLO 
 
- nuove adesioni pervenute al Circolo  dal 1° al 10 ottobre 2010 (via fax)                39,00           

- nuove adesioni + assistenza stradale pervenute al Circolo entro l’11 ottobre (via fax)                   60,00 

- rinnovo annuale associazione classica          64 ,00 (anziché 78,00)  

- rinnovo annuale associazione assistenza stradale        85,00 (anziché 99,00)  

- nuovo e rinnovo socio familiare associazione classica *  20,00 (anziché 24,00) 

- nuovo e rinnovo socio familiare associazione assistenza stradale *     41,00 (anziché 45,00)  

- nuovo e rinnovo triennale  associazione classica                167,00 (anziché 184,00) 

- nuovo e rinnovo triennale associazione assistenza stradale             213,00 (anziché 230,00) 

- nuovo e rinnovo Touring Junior e Giovani Classica                 22,00 (anziché 28,00) 

- Nuovo e rinnovo Touring Giovani assistenza stradale                  43,00 (anziché 49,00) 

- Servizio  assistenza stradale annuale                             21,00 

- Formula assistenza  più (per ogni veicolo supplementare intestato al Socio TCI)                        28.00  

-  Touring Bici Assistance                                20,00 
 
* L'associazione del familiare è possibile solo in aggiunta a quella del Socio Touring regolarmente iscritto. 

 
 
 
 

MODALITA’  PER LA PRENOTAZIONE VALEVOLE PER TUTTI I SOCI 
Le richieste di adesione possono essere effettuate dai Soci Ordinari esclusivamente a favore dei Soci in 
regola con l’Associazione al Circolo Ricreativo per il 2010, tramite  l’allegato modulo da inoltrarsi 
esclusivamente via fax al numero 011/5556061 o via e-mail all’indirizzo circolo@intesasanpaolo.com 
oppure consegnandolo direttamente in Segreteria (C.so Turati 12 – Torino),  compilato in ogni sua parte, 
improrogabilmente entro il 30.11 p.v.. 

 
Con la sottoscrizione della domanda di associazione al TCI si autorizza il Circolo Ricreativo alla 
comunicazione DEI DATI PERSONALI al Touring Club Italiano che ricordiamo è il Titolare del trattamento dei 
dati stessi ai sensi della vigente normativa in materia di “Privacy” (Informazioni dettagliate su 
www.touringclub.it) 
 
 
N.B.  L'adesione all'iniziativa è subordinata alla regolare associazione al Circolo Ricreativo dei nominativi 
intestatari dell’associazione al TCI. 
 
 
 
 
 

IL CIRCOLO RICREATIVO 



COMPILARE UN MODULO PER OGNI RICHIESTA D’ASSOCIAZIONE 
 

ASSOCIAZIONE AL TOURING  CLUB  ITALIANO 
           

  Alla Segreteria Operativa del  
          Circolo Ricreativo Sanpaolo Imi 
          C.so Turati n. 12 - 10128 Torino 
          Fax   0115556061 
 
Il sottoscritto COGNOME e NOME (intestatario associazione) 
___________________________________________________  Codice Fiscale _____________________________ 
data di nascita _____________________ eventuale indirizzo e-mail __________________________________ 
Via/C.so ________________________________________________________________________    n.  __________ 
Città _____________________________________    C.A.P.  ________________  Tel. _______/________________ 
Cell. __________________________ Vi conferisce mandato irrevocabile affinché, a suo nome e per suo 
conto, provvediate a richiedere la seguente associazione al TCI e dei supplementi evidenziati 
nonché al pagamento delle relative quote: 
 

( )  NUOVE ADESIONI PERVENUTE AL CIRCOLO DAL 01 AL 11.10      39,00 

( )  RINNOVO ANNUALE ASSOCIAZIONE CLASSICA       64,00 

( )  NUOVO ANNUALE ASSOC. ASSISTENZA STRADALE PERVENUTE AL CIRCOLO ENTRO l’ 11.10 60,00 

( )  RINNOVO ANNUALE ASSOC. ASSISTENZA STRADALE      85,00 

( )  FAMILIARE ASSOC. CLASSICA   (N. TESS. SOCIO DI RIFERIM. __________________)     20,00 

( )  FAMIL. ASSOC. ASSIST. STRAD. (N. TESS. SOCIO DI RIFERIM. __________________)     41,00 

( )  NUOVO/RINNOVO TRIENNALE ASSOCIAZIONE CLASSICA              167,00 

( )  NUOVO/RINNOVO TRIENNALE ASSOCIAZIONE ASSISTENZA STRADALE                      213,00 

( )  TOURING GIOVANI CLASSICA         22,00 

( )  TOURING GIOVANI ASSISTENZA STRADALE                  43,00 

( )  TOURING JUNIOR (PER RAGAZZI UNDER 13)      22,00 

( )  FORMULA ASSISTENZA PIU’  (€ 28.00 PER OGNI VEICOLO SUPPLEMENTARE)                  ………… 

( )  TOURING BICI ASSISTANCE                     20,00 

          TOTALE   €  _________ 
( )  PER I RINNOVI: n. tessera in essere ___________________________________ 
 
 
N.B:  in caso di sottoscrizione dell’associazione con assistenza stradale, dell’eventuale “Formula  

Assistenza Più” e di Touring Bici Assistance  occorre compilare anche il relativo modulo. 
 
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  e di eventuali supplementi sul 
c/c/c/ di accredito delle competenze mensili. 
 
Data, ________________        Firma _____________________________________ 
           (Socio Ordinario del Circolo Ricreativo) 



 
 
 

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 _________________________________ 



COPIA PER TCISERVIZIO TOURING BICI ASSISTANCE

� Compilare in stampatello*
� Campo obbligatorio*

TESSERA TCI
(*se già Socio)                 CIN

CODICE
Intermediario

9  9

Cognome*                    Nome*

Indirizzo*              Numero*     Cap.*              Prov.*

Località*                    Frazione* (se esiste)

Data di nascita*     Telefono              Cellulare

/ /

E-mail                Codice Fiscale*

Touring Club Italiano
Corso Italia, 10 - 20122 Milano

Touring Bici Assistance ti offre:
 

Pacchetto di assistenze(1) per chi è in viaggio in bici-
cletta a oltre 10 km dalla propria residenza:

�  in caso di rottura o foratura della bici ti sarà inviato 
un mezzo di soccorso per trasportare te e la bici 
alla località desiderata. Potrai anche scegliere di 
organizzare la spedizione della bici e rientrare in 
treno o in aereo(2).

�  in caso di infortunio durante la pratica ciclistica potrai 
richiedere l’invio di un medico, l’eventuale trasporto 
in ambulanza e, se necessario, rientro o rimpatrio 
sanitario(2).

 

BiciSicura(3), il sistema di identifi cazione che agisce come
deterrente contro il furto della tua bici e ne facilita
il ritrovamento grazie a:

� una targa identifi cativa da applicare alla bici 

�  libretto con codice univoco per la registrazione dei 
dati sul Registro italiano bici, riconosciuto e consultato 
dalle forze dell’ordine

       SERVIZIO TOURING BICI 
      ASSISTANCE E20,00

          

          

Per sottoscrivere il servizio  e per associarti, 
se non sei già socio, rivolgiti al tuo Cral o al tuo 
Fiduciario Aziendale

Bici

Data*

Firma Socio*

G
A

7
0
4

(1) Tutte  le assistenze sono offerte da Mondial Assistance, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, in Italia ed Europa. (2) Per conoscere limitazioni e massimali, consultare le condizioni di polizza 
pubblicate sul Manuale del Socio. (3) BiciSicura è un servizio erogato da Easy Trust.
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