VARESE 4X4 CLUB FUORISTRADA ASD

VIA S.G. BOSCO,1 – 21040 JERAGO -VA
Affiliato ACSI Motor Sport
Codice fiscale: 91069760121

2 minuti per dare valore al tuo sport

Caro Amico,
questa comunicazione è per richiedere la tua collaborazione per l’anno 2020, ti chiediamo di
sottoscrivere la tessera sociale che durerà dal 01/01/2020 al 31/12/2020 ad un costo di soli euro
45.00, ben 20 euro in meno rispetto all’anno passato.
Semplificando molto vorrei elencarti i vantaggi per cui iscriversi al nostro club. Ti chiedo di perdere
2 minuti per leggere quanto sotto e capire davvero il valore di una tessera sportiva.
1 Praticare uno sport come il fuoristrada in un’associazione sportiva dilettantistica organizzata e
legalmente riconosciuta dal CONI ti da la possibilità di distinguerti da persone che si assemblano in
gruppetti singoli rischiando di diventare un problema per il nostro sport perché non essendo soggette
a nessuna regolamentazione non hanno nessun vincolo morale o legale.
2 Essere iscritti al club vuol dire poter avere un peso all’interno di un Ente di promozione sportiva
come ACSI che ci rappresenta davanti al CONI unico organo ufficiale per gli sport italiani.
3 Essere iscritti al club Varese 4x4 vuol dire appartenere ad una realtà che da più di 25 anni è
presente sul territorio ed è sensibile alle richieste dei soci, delle persone e di chi ha veramente
bisogno.
4 Essere iscritti al club Varese 4x4 vuol dire aiutarci a portare avanti dei valori di correttezza,
sicurezza, professionalità, passione, sostenibilità del territorio e fare sport in modo organizzato e
sicuro
5 Essere iscritti al Varese 4x4 ed ACSI per il 2020, significa portare il nostro apporto in un Ente di
promozione sportiva per creare nuove iniziative che verranno sviluppate a livello nazionale e
porteranno prestigio al nome del club VARESE 4x4.
6 Essere iscritti al club Varese 4x4 vuol dire avere un direttivo eletto dalla maggioranza dei soci che
lavora per ottenere i migliori risultati per tutti i soci, per creare accordi con case produttrici/venditori
di accessori per fuoristrada, di abbigliamento tecnico specializzato che ci contraddistingue come un
gruppo unico, vitale, organizzato e soprattutto ATTIVO, avere accordi con installatori, meccanici,
gommisti, carrozzieri e poter usufruire di tariffe agevolate sul costo della mano d’opera e dei
materiali.
7 Essere iscritti al Varese 4x4 e ad ACSI vuol dire avere una tessera che copre con un’assicurazione
legale e personale tutti i danni subiti alle persone per attività di club e allenamenti collettivi a partire
dal momento che siete in macchina e varcate il cancello di casa, fino a quando rientrate dopo l’attività
di club o allenamento collettivo. Vuol dire inoltre avere un Ente di promozione sportiva che ci propone
degli accordi con Assicurazioni motoristiche al migliore dei prezzi di mercato con le caratteristiche e
garanzie che servono a noi sportivi del 4x4.
8 Essere iscritti al club Varese 4x4 vuol dire anche aiutare attivamente il prossimo con iniziative che
coinvolgono tutti i soci. Inoltre in tanti anni di presenza sono state diversi i contributi erogati a fini
meritevoli. E da quest’anno ci stiamo organizzando per diventare un punto di protezione civile
riconosciuto a livello provinciale e regionale.
9 Essere iscritti al Varese 4x4 club fuoristrada asd vuol dire appartenere ad

un’organizzazione libera, autonoma, organizzata, legale riconosciuta dal CONI e da ogni
altro ente italiano, che tutela i soci iscritti e ne capisce il VALORE UNICO delle persone che
da sempre ci hanno sostenuto.
10 Pagare una tessera vuol dire tutto questo e non un esborso economico ingiustificato.
Inoltre essere socio del club VARESE ti da il diritto a tutte quelle manifestazioni organizzate
gratuitamente per i soci che sono le uscite del martedi o venerdi sera, le serate di gruppo, gli
allenamenti collettivi in alcune delle più belle piste di 4x4, a poter partecipare a corsi specializzati e
tenuti da istruttori formati e qualificati, a poter avere il contatto diretto con 9 consiglieri e un
presidente sempre presenti al club! Inoltre in pochi anni abbiamo anche acquistato alcune
attrezzature ad uso di tutto il gruppo, generatore di corrente, Gazebo, Telefono satellitare, Farmaci ad
uso uscite, e sono in programma altri acquisti per il rendere più sicuro e confortevole il nostro sport.
Come fare a sottoscrivere la tessera per l’anno 2020
Compila il modulo che trovi allegato alla presente, fai il bonifico di euro 45.00 all’iban
IT83O0503450150000000000950 BANCA BPM filiale di CAVARIA con PREMEZZO conto 950
E riceverai alla prima occasione un gadget omaggio, la tessera Acsi 2020 e quella varese 4x4
E potrai veramente sentirti parte del miglior gruppo di fuoristrada e appartenere ad una realtà unica e
di rilevanza a livello italiano.
Ti ringraziamo fin d’ora per il tuo contributo e per la volontà di sostenerci.
Il presidente
Nico Zaffaroni
Unitamente al consiglio direttivo del VARESE 4x4 club fuoristrada ASD.

