QUOTE AGEVOLATE TCI
VALIDE DAL 1/10/2018 AL 30/09/2019
Articolo 11- Statuto TCI: Ad ogni socio viene rilasciata la tessera associativa di riconoscimento, non cedibile né trasmissibile,
riportante la data di scadenza della quota associativa.
Tempi di consegna: la tessera viene spedita al domicilio del socio in 7/10 gg giorni lavorativi dal momento della registrazione.
Sarà necessario dunque inviare il prima possibile l’informazione dei rinnovi/nuovi soci raccolti. Se utilizzi il nostro sistema di Quote
On line – www.qol.touringclub.it , in 24 ore il TCI recepirà automaticamente quanto registrato nella giornata.
In caso di richiesta del duplicato tessera da parte del socio, perché smarrita/danneggiata, scrivere a prontotouring@touringclub.it .

o

Nuovo e Rinnovo classico € 68,00 anziché € 82,00 – prevede Bagaglio di Viaggio

o

Nuovo e Rinnovo triennale classico € 168,00 anziché € 185,00 - prevede Bagaglio di
Viaggio

o

Nuovo e Rinnovo Familiare classico € 21,00 anziché € 25,00 – Non prevede il Bagaglio
di Viaggio, necessaria una quota ordinaria allo stesso domicilio

o

Nuovo e Rinnovo Decennale € 479.00 anziché € 496.00 – prevede il Bagaglio di
Viaggio

ASSISTENZA STRADALE – NOVITA’
Le prestazioni di assistenza stradale rimangono invariate, ma verranno garantite tramite una polizza assicurativa di Vittoria
Assicurazioni e fornite in collaborazione con la struttura organizzativa di Mapfre Asistencia (multinazionale spagnola che già
erogava il servizio), per rispondere 24 ore su 24 alle richieste di intervento.

ATTENZIONE: cambia il numero verde riportato sulla tessera associativa che il socio riceverà al domicilio

Numero verde dall’Italia: 800 069 822
Dall’estero: +39 015 255 96 50
L’assistenza stradale non è più una vendita di servizio ma una effettiva polizza collettiva sottoscritta da TCI. Vi chiediamo quindi di
farvi “Segnalatori” e di consegnare/rendere disponibile, prima di ogni sottoscrizione, l’estratto delle prestazioni di Assistenza
Stradale, ricordando che il relativo set informativo completo è consultabile nel piè pagina della sezione Privati di vittoria
assicurazioni.com o sul sito touringclub.it/assistenza. Il formato digitale/cartaceo sarà comunque reso disponibile per la rete dei
Fiduciari.

QUOTE TCI CON ASSISTENZA STRADALE
VALIDE DAL 1/10/2018 AL 30/09/2019
Per ogni veicolo il TCI fornirà al socio/a una tessera Associativa comprendente il numero di targa, modello dell’auto, scadenza e
numero di telefono da utilizzare in caso di necessità.
In caso di modifica del veicolo in corso di anno, basta comunicare a prontotouring@touringclub.it i nuovi dati (targa e Modello
nuovi, numero di tessera del socio) e provvederemo a aggiornare la posizione.
Essendo già stato registrato il servizio del veicolo precedente, nulla è dovuto ulteriormente.
Importante sincerarsi con il socio che il veicolo sia intestato allo stesso/a.

o

Nuovo e Rinnovo con assistenza stradale € 93,00 anziché € 107,00 – prevede il
Bagaglio di Viaggio

o

Nuovo e Rinnovo triennale con assistenza stradale € 222,00 anziché € 239,00 prevede il Bagaglio di Viaggio

o

Nuovo e Rinnovo Familiare con assistenza stradale € 46,00 anziché € 50,00 – Non
prevede il Bagaglio di Viaggio, necessaria la presenza di una quota ordinaria allo stesso
domicilio.

Integrazioni Assistenza Stradale
o

Formula Assistenza Più € 29,00 (a partire dal secondo veicolo, fino a 5 mezzi, 29.00 €
per ogni mezzo), comunicare sempre Targa e Modello.

o

Decennale /Vitalizio € 18.00, comunicare sempre Targa e Modello.

