Entra a far parte del GoldWing Club Italia!
PERCHE’ ASSOCIARSI AL GWCI?
 PER UNA PASSIONE COMUNE
 RADUNI DEDICATI IN TUTTA ITALIA E EUROPA
 TANTI NUOVI AMICI
 IL GWCI SOSTIENE SAVE THE CHILDREN
Servizi aggiuntivi solo per i soci GWCI:
- Tessera PA (Polizza estensione Europa) UNIPOL SAI a soli € 25,00
- Tessera MC GWCI al costo dedicato di € 33,00
Cosa offre la tessera?
- Tessera GWEF e la TA Card (per il conseguimento del Touring Award) unificata alla tessera GWCI
- 6 numeri della rivista GOLDWINGER
- un gadget personalizzato
- Polizza tutela legale
- Tessera Assocral (nata dalla voglia di avere sempre più servizi a disposizione dei soci GWCI – da attivare)
- Tessera Unicral-Box
- Tessera BikersHotel
- Tessera nominativa UNIPOL SAI (per recupero moto)
seguici anche su: Facebook – Twitter
Come Iscriversi:
Leggi lo Statuto il Regolamento dell’Associazione e cosa significa Essere Soci GWCI . Compila in ogni parte
la Domanda di Iscrizione e l'Informativa al trattamento dei dati Personali ed inviala(scarica il modulo di
iscrizione), debitamente firmata, via fax allo 02.700556602 o via posta elettronica a segretario@gwci.org oppure
via posta a GWCI 1989 - C.P. 3162 UDR MARSIGLI -VIA MARSIGLI 22 -10141 TORINO , allegando la ricevuta di
pagamento.

Come pagare:
Inviare la quota di iscrizione di Euro 90,00 per l'Italia e Euro 100,00 per l'Estero, con le seguenti modalità:

1. 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 2017 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
2. Versamento SU C/C GWCI:
-

da Italia alle seguenti coordinate: IBAN IT98 A076 0101 0000 0004 1961 137

-

da Estero alle seguenti coordinate codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX

-

bollettino postale intestato a : GWCI 1989 - versamento su c/c postale n. 41961137 intestato
GWCI 1989

Modulo di iscrizione
Scarica il modulo di iscrizione
Download File

Benvenuto.
Il Direttivo GWCI 1989

