
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro Socio, 

 

il 2023 è alle porte e siamo pronti ad organizzare nuovi raduni per 

rinsaldare la nostra amicizia e accendere i motori delle nostre beneamate 

storiche. 

Nel frattempo  vogliamo riproporvi le  modalità sia per le nuove iscrizioni 

che per i rinnovi. 

 

Sul sito ufficiale del nostro club www.monzaautomotostoriche.it troverai 

tutte le informazioni 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 anche sulle procedure 

riguardanti  le nuove iscrizioni affinchè tu possa divulgarle ad amici e 

simpatizzanti con la più classica delle informazioni: il “passaparola”. 
 

ORARIO APERTURA SEDE: 

 

Per il prossimo anno prevediamo di riaprire la sede il giovedi sera dalle ore 

21,00 . Tale riapertura avrà il solo scopo di incontrarci e condividere la 

nostra passione . 

Per tutte le attività di rinnovi, nuove iscrizioni , consulenza per 

certificazioni e quant'altro ti sarà necessario ,si continuerà con aperture 

settimanali , previo appuntamento , da concordare con Francesco al 

393.6945415 o via mail : f.sciarrone@alice .it    o 

segreteria@monzaautomotostoriche.it  
 

RINNOVI : 

Se lo preferisci potrai semplicemente pagare la tua quota di iscrizione da 

casa eseguendo un semplice bonifico anche on-line al seguente  
 

http://www.monzaautomotostoriche.it/
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IBAN : IT 53 W 0521 6204 04 0000 0000 4364 

BIC:     BPCVIT2S  (normalmente non richiesto per bonifici domestici) 

Banca: CREDIT AGRICOLE Sede di Monza 

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 è importante che nella causale tu 

scriva se si tratta di un rinnovo o una nuova iscrizione, il tuo nome e 

cognome e, nel caso di rinnovo, meglio completare con  l’indicazione del 

numero di tessera. Per accelerare la procedura di rinnovo ti 

consigliamo di inviare via e-mail agli indirizzi: f.sciarrone@alice.it o 

segreteria@monzaautomotostoriche.it  la copia del bonifico. 

 

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.  

 

 

NUOVE ISCRIZIONI: 

 

si dovrà stampare la scheda di iscrizione che potrai scaricare dal nostro sito 

www.monzaautomotostoriche.it, compilarla in ogni sua parte, trasmetterla, 

insieme alla copia del bonifico al club per email agli indirizzi: 

f.sciarrone@alice.it o segreteria@monzaautomotostoriche.it  e, 

successivamente, seguire le istruzioni sopra riportate per i rinnovi. 
 

Naturalmente, come su indicato  il tutto potrà essere eseguito presso la 

nostra sede  di Via Vittorio Emanuele, 1 MONZA , previo appuntamento  

concordato con la segreteria al 393.6945415 ,con pagamento diretto in 

contanti o tramite assegno.  
 

I RINNOVI E LE NUOVE ISCRIZIONI VERRANNO ACCETTATE 

SOLO SE ESEGUITE ENTRO IL MESE DI OTTOBRE 
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TI RICORDIAMO CHE LA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO  

2023  E' : 

EURO 80 SOLO MAMS ; 

EURO 30 SOCIO FAMILIARE ASI + MAMS ; 

EURO 120 MAMS + ASI ; 

 

 



COME OTTENERE IL CRS  

 

 

 Come prima cosa deve iscriversi  al club  e  all'ASi  

 

L'iscrizione può essere eseguita ,come su indicato,  via bonifico di 120 euro , o direttamente in sede 

previo appuntamento da concordare via whatsapp  o sms al 3936945415 . 

Per l'iscrizione non serve alcun documento  

15 giorni dopo l'iscrizione si potrà iniziare la procedura di certificazione del veicolo storico 

ritirando una modulistica da compilare e presentare al commissario tecnico al momento della 

verifica del veicolo ( costo 30 euro x auto 20 x moto )  tempistica dal momento della verifica 30/40 

giorni ) . 

Il Certificato di rilevanza storica andrà quindi da  ritirato in sede  

I vantaggi consistono : 

a) richiedere alla regione Lombardia l'esenzione totale del bollo attraverso la trascrizione sul libretto 

di circolazione   

b) circolare  in deroga alle limitazioni sul traffico  

c) ottenere dalla maggior parte delle assicurazioni una polizza agevolata 

d) partecipare alla nostra vita associativa ed agli eventi da noi  organizzati  

 

 

                                                            Il Segretario 

                                                      FrancescoSciarrone   
 

 

 

 

 

SEGUE IN ALLEGATO SCHEDA D'ISCRIZIONE formato pdf  

 

e scheda privacy 

 



                                    
 

 

 



 
                                                                



 

 



MonzaAutoMotoStoriche
Amici dell'Autodromo

Via Vittorio Emanuele I, 20900 Monza
Tel/fax 0392315138

www.monzaautomotostoriche.it e_mail mams@amiciautodromo.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA PER L’ACCETTAZIONE

N.........................

Il sottoscritto Accettato 

Cognome  Nome.

Data e luogo di nascita.

C.F.  residente in 

via  CAP 

tel  cell e-mail

chiede di essere iscritto al M.A.M.S. e dichiara di aderire allo statuto del Club. Ai sensi ed
agli  effetti  dell'art.  10  della  legge  31  Dicembre  1996  n.°  675/1996  esprime  il  proprio
consenso al trattamento dei dati personali

 non sono possessore di veicoli storici  sono possessore di veicoli storici

marca  tipo  .  anno 

marca  tipo  .  anno 

marca  tipo  .  anno 

marca  tipo  .  anno 

E' attualmente socio A.S.I.?   n.° tessera ASI 

Chiede l'iscrizione all'A.S.I.? 

La quota associativa per l'anno in corso è di: 
Euro 80,00 per i soci del solo M.A.M.S
Euro 120,00 per i soci del M.A.M.S e dell'A.S.I 
Euro 30,00 per famigliari conviventi

Monza, li................................. firma......................................................

n.b. Il presente modulo non ha valore di ricevuta.
L’iscrizione può essere effettuata solo presentando questo modulo compilato pressa la ns. sede
di via Vittorio Emanuele n.1 a Monza 
Le tessere non vengono spedite ai soci ma devono essere ritirate presso la nostra sede.
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