
Spett..Le 

SOCIO  del  Vespa  Club  Manerbio 

Manerbio, 04 Gennaio 2020.

Augurandoci di averti ancora nel nostro gruppo, ti comunichiamo le modalità del rinnovo tessera e qualche 

informazione che può esserti utile; 

R I N N O V I   T E S S E R E   2020
Come ricorderai, la tessera è valida  per un anno  (da  gennaio 2020 a dicembre 2020).

PS. Le Assicurazioni non rispondono per eventuali sinistri se le tessere non sono rinnovate per l'anno 

in corso. I rinnovi inizieranno giovedì 09.01.2019 e termineranno il 31.03.2020, presso la nostra 
sede: CIRCOLO COMBATTENTI E REDUCI, PIAZZA FALCONE N.1 – MANERBIO (BS) 
OGNI GIOVEDI’ SERA DALLE 21.00 ALLE 22.30.  

il costo per il rinnovo o per una nuova iscrizione è pari a  € 30,00.
E' possibile rinnovare la tessera: 

1) - Concessionaria PIAGGIO di GOBETTI, Via XX Settembre n.44 – MANERBIO (BS), orari di negozio

(presentarsi con la tessera-socio dell’anno scorso);

2) - Negozio specializzato ricambi vespa “FARO BASSO” via Don D. Pinardi,5 25030 Castelmella (BS)

cell. 3396629460;

3) – UnipolSai  Assicurazioni  Subagenzia  di Quinzano d'Oglio di via Cappelletti,8  agente  ANDREA

       BRACCA        Tel. 3341263683 – 0309924263. 

 La Giunta Regionale ha stabilito con la Legge n° 24/2006 delle misure per la limitazione del traffico 

veicolare, i provvedimenti in vigore quest'anno, in parte già validi lo scorso inverno, si applicano a partire 

dal 15 ottobre 2011, con fermo permanente di tutti i motoveicoli e ciclomotori “pre euro1”. 

IL  VESPA  CLUB  MANERBIO  DA  GENNAIO 2012   E'  AFFILIATO  ALLA  F.M.I.  AL   N. 8551. 

 A S S  I C U R A Z I O N E 

Ti ricordiamo inoltre che è sempre valido l’accordo assicurativo stipulato con la UNIPOLSAI di Quinzano d’Oglio, 

che permette di assicurare il proprio mezzo con tariffe vantaggiose, presentando la tessera di affiliazione regolarmente 

rinnovata per l’anno in corso.  

Per qualsiasi informazione puoi contattare l’agente ANDREA BRACCA  3341263683 ( che 

sarà presente in sede ogni 1° giovedì del Mese. 

N O V I T A’ 

SUL RETRO DEL FOGLIO L’ELENCO DELLE DITTE CHE PRATICANO SCONTI DEL  10% 

AI TESSERATI . 

Ricordati di visitare il nostro sito www.vespaclubmanerbio.it, per chiarimenti, curiosità ed anticipazioni 

sul prossimo raduno! 

Ti invitiamo a mettere “ MI PIACE” sulla pagina  FACEBOOK   “Vespa Club Manerbio” 

Porgendoti i nostri migliori auguri per un nuovo sereno e felice anno, restiamo in attesa di incontrarci e 

salutiamo cordialmente.  
VESPA CLUB MANERBIO 

   Il presidente 

 Fabrizio Barbariga

http://www.vespaclubmanerbio.it/

