RINNOVI E NUOVE ISCRIZIONI 2019
Caro Socio,
Anche quest’anno, come negli anni precedenti, abbiamo pensato di
semplificare le attività collaterali alla nostra vita di club, continuando con la
procedura lanciata nel 2017 per le iscrizioni e rinnovi per il 2019, procedura
che qui vogliamo ricordarti per facilità.
Sul sito ufficiale del nostro club www.monzaautomotostoriche.it troverai
tutte le novità in tema di iscrizioni e rinnovi, ma questo allegato vuole
raggiungerti più facilmente ed informarti personalmente. Siamo consci che
ciò vale per i rinnovi, ma ti informiamo comunque sulle novità a riguardo
delle nuove iscrizioni affinché tu possa divulgarle ad amici e simpatizzanti
con la più classica delle informazioni: il “passaparola”.
RINNOVI:
Potrai semplicemente pagare la tua quota di iscrizione da casa eseguendo un
semplice bonifico anche on-line al seguente

IBAN: IT 53 W 0521 6204 04 0000 0000 4364
BIC: BPCVIT2S (normalmente non richiesto per bonifici domestici)
Banca: CREDITO VALTELLINESE Sede di Monza- 458
Intestato: Monza Auto Moto Storiche Amici dell'Autodromo M.A.M.S.
Via V. Emanuele 1 20900 Monza (MB)
IMPORTANTE: il bonifico potrà essere eseguito da conto corrente
intestato a chicchessia, ma in ogni caso, anche se il conto è a te intestato, è
importante che nella causale tu scriva che si tratta del rinnovo del socio (il

tuo nome e cognome ) e completare con l’indicazione del numero di tessera.
Per accelerare la procedura di rinnovo ti consigliamo di inviare la copia
del bonifico via e-mail agli indirizzi: f.sciarrone@alice.it o
mams@amiciautodromo.it .
Non servirà recarti in sede: la contabile di bonifico varrà come ricevuta,
mentre l’usuale gadget potrai ritirarlo con comodo, esibendo la contabile di
bonifico, al primo raduno oppure presso la nostra sede negli orari di apertura
che sono stati così allargati:
lunedì:
dalle ore 20,45 alle 22,30 (per i soli mesi di gennaio e febbraio)
mercoledì: dalle ore 20,45 alle 22,30 (tutto l’anno)
sabato: dalle 14,00 alle 17,00
(per i soli mesi di gennaio e febbraio)

NUOVE ISCRIZIONI:
si dovrà stampare la scheda di iscrizione allegata alla email con la quale hai
ricevuto la presente, compilarla in ogni sua parte, trasmetterla, insieme alla
copia del bonifico, al club per email agli indirizzi:f.sciarrone@alice.it o
mams@amiciautodromo.it e, successivamente, seguire le stesse istruzioni
sopra riportate per i rinnovi. L’iscrizione si formalizzerà con il pagamento
della quota.

Il Segretario
Francesco Sciarrone

