
  

          

O.C.R.A.D. Regione Veneto 
 

PROMUOVE IN NOME E PER CONTO DEI PROPRI SOCI L’APERTURA DELLA  

 

CAMPAGNA ASSOCIATIVA  2018 AL 
 

 
 

Gentili Soci, Vi informiamo che è aperta la campagna associativa al Touring Club Italiano per l’anno 2018. 
Per aderire o rinnovare l’adesione potrete recarvi presso la Segreteria dell’OCRAD Regione Veneto a Venezia presso 
Palazzo Sceriman – Cannaregio 168 – da lunedì 9 Ottobre e fino a conclusione della campagna 2018 (si ricorda che la 
quota ROLLING vale un anno dalla sottoscrizione e può essere fatta in qualsiasi momento della campagna 
associativa 2018). Per i Soci che vogliano iscriversi/rinnovare l’iscrizione comodamente da casa/dall’ufficio, basta 
inviare una mail comprensiva di tutti i dati anagrafici a Sabrina, inviare il bonifico della quota scelta e ricevere a 
casa il pacco di benvenuto, con la tessera da collezionare. 

 

 

Per i Soci OCRAD sono previsti particolari sconti rispetto alle quote ordinarie riassunti nella seguente tabella: 

 

 

Tipologia associativa Quote ordinarie
Quote per i soci 

OCRAD

Sconto 

applicato

NUOVO E RINNOVO ANNUALE CLASSICO 82,00€              68,00€             14,00€           

NUOVO E TRIENNALE CLASSICO 185,00€            168,00€           17,00€           

DECENNALE CLASSICO 496,00€            479,00€           17,00€           

NUOVO E RINNOVO FAMILIARE CLASSICO 25,00€              21,00€             4,00€             

NUOVO E RINNOVO ANNUALE ASS.ZA STRADALE 107,00€            93,00€             14,00€           

NUOVO E RINNOVO TRIENNALE ASS.ZA STRADALE 239,00€            222,00€           17,00€           

NUOVO E RINNOVO FAMILIARE  ASS.ZA STRADALE 50,00€              46,00€             4,00€             

SERVIZIO ASSISTENZA STRADALE ANNUALE 25,00€              25,00€             -€               

FORMULA ASSISTENZA PIU’ 29,00€              29,00€             -€               

L’associazione Giovani, Junior e Bici Assistance  non sono più previste.

QUOTE ASSOCIATIVE CAMPAGNA 2018

 

 
 
 
 
 



 

Assistenza stradale: Il servizio di Assistenza Stradale è ancora più completo e, a 
fronte di una piccola variazione di costo, aggiunge alle già importanti coperture abituali nuove prestazioni, tra cui: 
 

1. Spese di rimessaggio del veicolo fino a 72 ore, se i punti di assistenza sono chiusi e occorre lasciare il 

veicolo in deposito perché non riparabile in giornata. 

2. Rientro dei passeggeri al luogo di residenza o prosecuzione del viaggio fino alla destinazione 

(biglietto aereo, biglietto ferroviario + taxi per raggiungere aeroporto o stazione). 

3. Viaggio per il recupero del veicolo (biglietto aereo o ferroviario + taxi). 

Il servizio è erogato da Mapfre Warranty SpA (dopo la naturale scadenza del contratto con Europe Assistance). 

Mapfre è una multinazionale nata in Spagna nel 1933. Opera attualmente in oltre 84 mercati, in 5 continenti e con 

presenza diretta in 46 Paesi. Specializzata nell’assistenza e nei rischi speciali, dispone di soluzioni innovative e originali 

dedicate al settore automobilistico, turistico, bancario e finanziario. 

 

L’assistenza stradale TCI è valida un anno dal momento della sottoscrizione. 

 

 

NOVITÀ 
 

Tessera Touring Club  
 

� Diventa un oggetto collezionabile 

� Il simbolo di appartenenza all’associazione e di condivisione di valori e obiettivi. Quest’anno 

presenta l’immagine di un luogo rappresentativo delle attività del Touring Club Italiano al servizio del 

nostro Paese: il Teatro di Corte della Reggia di Caserta, importante acquisizione di Aperti x Voi del 

2017. 

 

Nuovi vantaggi grazie al programma Payback  
 

Payback è un programma fedeltà multi-partner che permette di accumulare punti con i Partner aderenti all'iniziativa. 

Carrefour, Esso, Mondadori Store, Hertz, America Express, Zalando, Ebay sono alcuni dei 100 partner. 

  

� Ai soci Touring è riservata una card personalizzata Payback Touring 

� I soci riceveranno la card Payback Touring unitamente alla tessera associativa o, se poliennali, 

potranno richiederla sul sito Payback 

� Registrandola, potranno aderire al programma, beneficiando di un bonus punti di benvenuto e di 

offerte dedicate 

� Potranno accumulare punti con acquisti off e on-line dai partner aderenti all’iniziativa e con ogni 

soggiorno presso i villaggi Touring 

� All’interno del catalogo premi Payback, saranno presenti prodotti TCI: due volumi editoriali, un 

voucher sconto per soggiorni presso i nostri villaggi, la quota associativa.  

� I premi sono destinati a tutti i possessori di card Payback 

 

Per approfondimenti ed informazioni potete visitare il sito internet dedicato all’argomento all’indirizzo 

www.touringclub.it con la possibilità di registrarvi per avere ancora più offerte o sconti vari, o contattare la 

segreteria OCRAD – Sabrina. 

Da quest’anno ulteriori partners e nuove opportunità di sconto e vantaggi vari da scoprire consultando 
l’opuscolo “Un anno insieme” che si trova all’interno del pacco di benvenuto dell’Associazione al TCI. 
 
 

Venezia,  6 ottobre 2017 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE A CURA DEL SETTORE CULTURA E TURISMO 

Segreteria OCRAD Regione Veneto tel. 041 2794114/5/6 fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it 


