
COMUNICATO AI SOCI - IMPORTANTISSIMO

Rinnovo Iscrizioni 2019

OGNUNO DI NOI DOVRÀ COMPILARE NUOVAMENTE IL MODULO DI
ISCRIZIONE. Leggete qui di seguito

Come più volte anticipato e scritto, nel corso di questa estate, abbiamo fatto nascere il GWCI
1982, che prenderà il posto del GWCI 1989, in scadenza istituzionale a fine 2019. Pertanto, fin dal
1° ottobre 2018, tutti noi che rinnoveremo la nostra adesione al Gold Wing Club Italia verremo
iscritti d’ufficio al  nuovo sodalizio che avrà gli  stessi  scopi ed obiettivi; avremo solamente uno
Statuto più in linea con i tempi <clicca qui per leggere il nuovo statuto> e soprattutto che potrà
essere modificato facilmente dai  futuri  Consigli  Direttivi  che riterranno opportuno per  tenerlo
allineato ai tempi.

Siamo dunque pronti ad iniziare un anno,  motociclisticamente parlando,  molto importante per
l’Associazione che vede la gestione del nuovo Gold Wing Club Italia 1982.

Ognuno di noi dovrà compilare     nuovamente   il modulo di iscrizione, ma ciascuno manterrà il
proprio numero di tessera.

Il  modulo potete  scaricarlo  <clicca qui>,  così  avete  il  tempo di  compilarlo  prima di  arrivare a
Carbonara dove come sempre sarà possibile rinnovare l’iscrizione  oltre che compilare il  nuovo
modulo di iscrizione, all’associazione e partecipare alla “prova di velocità”,

oppure:

 inviarlo per fax al numero 02700556602
 mail a segretario@gwci.org
 per posta: C.P. 3162 UDR MARSIGLI -VIA MARSIGLI 22 -10141 TORINO
 WhatsApp: 335.1448831

Di seguito è indicato come procedere al rinnovo.

Le quote non cambiano per l’anno 2019:

la quota rinnovo è di 80,00 euro per i soci residenti in Italia e 90,00 euro per i soci residenti 

all’estero Ricordiamo che la tessera sociale scade il 31-12-2018.

E’ possibile pagare in anticipo e ricevere a casa il pacco rinnovo senza ulteriori preoccupazioni con 
le seguenti modalità:

1) Raduno Nazionale di Carbonara del 21 ottobre

mailto:segretario@gwci.org
http://www.gwci.it/modiscrizione2020.pdf
http://www.gwci.org/it/statuto.html


2) Pagamento con PAY PAL:  (il  pagamento con PayPal  è  il  più sicuro,  i  tuoi  dati non vengono
comunicati al GWCI ma sono protetti dal sistema criptato di PayPal, inoltre tu non avrai nessuna
commissione addebitata). Sei già titolare di un conto PayPal? Non devi far altro che entrare nel tuo
conto,  e cliccare sulla funzione “invia denaro” a:  rinnovo@gwci.org è importante che prima di
cliccare sul tasto giallo “invia Denaro” inserisci nel campo “oggetto” RINNOVO 2019 e nel campo
“Messaggio” il tuo nome e cognome con il numero di tessera GWCI. Non sei ancora titolare di un
conto PayPal? Ci dovrai inviare una mail a rinnovo@gwci.org e riceverai una richiesta di pagamento
all’indirizzo mail che ci indicherai e potrai pagare tramite PayPal con la tua carta di credito o con la
tua poste pay

3) Versamento SU C/C GWCI:

IBAN IT05Z0760101000001043331113

causale: rinnovo associazione 2019

4) Versamento tramite  bollettino postale  su  C/C  1043331113  intestato  a  GWCI  1982  causale:
rinnovo associazione 2019

5) Versamento QUOTA AL TUO RDS

Pagando entro il 02/12/2018 si partecipa alla gara di velocità e con la possibilità di vincere 
interessanti premi. L’estrazione avverrà durante l’assemblea di Bologna a marzo 2019.

IMPORTANTE!!! Dopo questa data ( 02/12/2018 ) vi preghiamo di non effettuare più il pagamento 
della quota, il pacco verrà spedito in contrassegno.

Consiglio Direttivo
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