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RINNOVO ISCRIZIONI  CLUB – ASI – FIF 2017

DEVONO RINNOVARE LA QUOTA ASSOCIATIVA SOLO I SOCI CON NUMERO DI 

TESSERA FINO A 3069 COMPRESO (chi si è iscritto dopo il 01 Ottobre 2016 è già in regola 

per tutto il 2017).

Di seguito hai i dati per poter effettuare il rinnovo. Se invece hai deciso di non essere più iscritto 

nessun problema, ma ti chiediamo di comunicarcelo via Fax (06-9050065) o E-mail per motivi 

organizzativi. Il sistema comunque provvederà automaticamente a sospendere tutti gli SMS e gli 

invii dei giornalini verso gli account non rinnovati dal 31 marzo 2017

Le quote annuali 2017 sono:

- € 35,00 quota annuale Club

- € 100,00 rinnovo Club + ASI (€ 35,00 Club + € 65,00 ASI)

- € 40,00 quota facoltativa per iscrizione FIF (Federazione Italiana Fuoristrada)

Le quote possono essere versate con le seguenti modalità:

– Bonifico:

Banca Credito Cooperativo Roma–Agenzia 40 -Via Palombarese 413 -00013- Fonte Nuova (RM)

Abi: 08327 Cab: 84810 CIN: D Conto corrente n.: 6683

Iban: IT 06 D0832784810000000006683

Causali: rinnovo iscrizione Club 2017 socio ……………

oppure rinnovo iscrizione Club+ASI 2017 socio ……………

oppure rinnovo iscrizione Club+FIF 2017 socio ……………

oppure rinnovo iscrizione Club+ASI+FIF 2017 socio ……………

Intestato a: Associazione Jeeper’s Generation

- Vaglia postale

intestato a: Associazione Jeeper’s Generation – Via Marche, 91 -00013- Fonte Nuova (RM) 

(Causali come sopra)

- Pagamento direttamente in sede



ASI

Si ricorda ai soci iscritti alla Sezione Storica che è possibile effettuare, insieme al rinnovo del Club 

(€ 35,00), il versamento di € 65,00 per il rinnovo della tessera ASI (Automotoclub Storico Italiano) 

per il 2017. Per non perdere alcun numero della rivista “La Manovella”, il rinnovo del tesseramento 

va effettuato entro il mese di gennaio.

Dopo tale data, invece, la rivista viene spedita a partire dal mese successivo a quello del 

tesseramento e non potranno essere richiesti i numeri arretrati.

Vi informiamo che l’ASI offre, con la convenzione Europe Assistance, il servizio di soccorso 

stradale. Chi volesse usufruirne può aggiungere Euro 10,00 alle quota di rinnovo. Il servizio viene 

attivato al momento della richiesta di rinnovo/iscrizione. Per qualsiasi info contattate la nostra sede.

FIF

Chi volesse la tessera FIF (Federazione Italiana Fuoristrada) può effettuare il versamento ulteriore 

di € 40,00 comunicando anche luogo e data di nascita.

Le richieste di iscrizione o rinnovo FIF vanno comunicate esclusivamente per iscritto via fax 06-

9050065 oppure via e-mail  complete di indirizzo ove spedirle (se non specificate verranno inviate 

all’indirizzo in archivio).


