Diventare soci di Pistenclub e.V.
Cari piloti!
Il nostro Club è stato fondato ufficialmente nel 2001 e un anno dopo, nel febbraio del 2002,
è stato regolarmente iscritto come associazione. Questo comporta notevoli vantaggi per
tutti i soci, il nostro Club infatti si occupa di varie iniziative:


organizzare regolarmente manifestazioni automobilistiche sportive a prezzi accessibili su
varie piste ed aree: per es. esercitazioni guida su circuito senza licenza, eventi sportivi e
dinamici di guida e drifting, corsi di guida sportiva con preparazione alla licenza, addestramento di istruttori e responsabili di impianti sportivi su vari circuiti internazionali e altre
aree di prova professionali,



istruire e formare piloti sportivi, per migliorare la propria capacità di guida e ridurre il
pericolo di incidenti nel traffico, anche per guidatori non esperti,



allontanare la guida sportiva dalle strade pubbliche, trasferendola su piste e circuiti chiusi
al traffico, in modo da poter offrire ai guidatori interessati, soprattutto guidatori di veicoli
sportivi, la possibilità di cimentarsi nell’automobilismo sportivo,



collaborare con altri club ed organizzazioni.

Un’associazione organizzata ha, ovviamente, la possibilità di noleggiare piste a condizioni
migliori. Anche quest’anno, per esempio, come gli anni scorsi, offriamo a tutti i piloti sportivi
l’opportunità di effettuare delle esercitazioni di guida senza licenza su vari circuiti, tra cui quelli
di Spa-Francorchamps, Hockenheim, Mugello, Imola, Vallelunga, Monza, Francia
(Dijon, Bresse etc.) ed il circuito di Nürburgring famoso in tutto il mondo, con possibilità di
ricevere assistenza dagli istruttori, per permettere anche ai piloti
meno esperti di provare l’ebbrezza, in tutta sicurezza, della guida su pista a bordo della loro
vettura. Organizzare queste iniziative è molto dispendioso, sia in termini di tempo che di
denaro. Per questo il nostro Club deve contare sull’appoggio di un vasto numero di soci.
Chiunque può diventare socio del Pistenclub e.V.!
In Italia possono partecipare solo i soci alle manifestazioni a causa della legge attuale italiana
per le associazioni sportive. I soci del Club godranno di un trattamento privilegiato durante le
varie manifestazioni e potranno usufruire di una riduzione della quota d’iscrizione a tutte le
manifestazioni sui circuiti fuori d’Italia. La quota d’associazione è attualmente di 105,- EURO
per anno solare. Attualmente non risultano tasse di ammissione (situazione a dicembre 2015).
I soci passivi non sono tenuti a svolgere alcuna attività di tipo organizzativo.
Naturalmente ogni socio passivo può fare il volontario (a titolo d’onore) per la nostra
associazione ed aiutare il nostro club durante le manifestazioni e altre occasioni con grandi
vantaggiosi riconoscimenti.
Saremo molto lieti di poter condividere con voi i nostri interessi e di divertirci insieme durante i
vari programmi di guida. Iscrivetevi subito come soci passivi al Pistenclub e.V.! Potrete dare la
vostra disdetta, entro il corrispondente periodo di scadenza a fine del’anno.
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Modulo d’iscrizione socio
Con la presente richiedo di diventare socio passivo del Pistenclub e.V., riconoscendo e accettando la validità del
regolamento del Club.
La disdetta della carica di socio avviene tramite dichiarazione scritta indirizzata al consiglio direttivo del Club e può
essere richiesta in qualsiasi momento, rispettando il termine di 6 settimane prima della fine dell’anno.
La quota di associazione, attualmente ammonta a 105,- Euro, deve essere pagata al momento dell’ammissione
e deve essere versata nuovamente, per ogni anno successivo, entro l´1 febbraio. Come da legge tedesca
prevede l'iscrizione dell'associazione si prolunga da anno in anno automaticamente.
Si prega di compilare il modulo in stampatello e in maniera leggibile.

Nome: _________________________________

Cognome: __________________________________

Data di nascita: __________________________
Indirizzo: __________________________________________________________________________________
CAP + città: ______________________________________________________ Stato: ____________________
Telefono: ________________________________________ Fax: ______________________________________
Cellulare: ______________________________________ e-mail: _______________________________________
veicolo attuale (marca/modello): ________________________________________ CV/kW circa: _____________
programmi di guida preferiti: ___________________________________________________________________

Verso la mia quota di associazione sul seguente conto:
Destinatario

:

Pistenclub e.V. , D-41334 Nettetal

IBAN

:

IT79 Z060 4511 6880 0007 82020 22

Banca

:

Cassa di Risparmio di Bolzano S.P.A.

Codice BIC-SWIFT :

CRBZIT2B

Causale / motivo

nome e cognome del socio

:

Luogo e data:

Firma:

___________________________________
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