
PERCHE’ ASSOCIARSI AL MOTO CLUB GOLDWING CLUB ITALIA?

(L’iscrizione è riservata ai soli Soci GWCI in regola con l’iscrizione per lo stesso anno sociale)

Coperture Assicurative

· Traino del motoveicolo (anche non Goldwing) in caso di guasto ed incidente

· Spese di Sosta

· Spese in caso di perdita delle chiavi

· Spese di rifacimento documenti

· Rimpatrio del motoveicolo

· Autovettura in sostituzione

· Invio pezzi di ricambio all’estero

· Anticipo di prima necessità all’estero

· Recupero del motoveicolo riparato

· Anticipo cauzione penale all’estero

· Rientro del passeggero assicurato o proseguimento del viaggio

· Trasporto in ambulanza in Italia

· Indennizzo in caso di infortunio *

· Responsabilità civile contro terzi in caso di danni procurati *

* Solo per chi svolge attività Istituzionale FMI

Info Polizza Assistenza - Procedura etc... [ Clicca Qui ]

(In attesa di aggiornamenti 2017)

http://www.gwci.it/polizzafmi.pdf


Sconti
· Tariffe di ingresso a Manifestazioni Motociclistiche di livello Nazionale ed internazionale

· Tariffe di ingresso ad eventi Fieristici   

· Abbonamenti alle riviste specializzate   

· Merchandising Ufficiale FMI Store   

· Corsi di guida 

· Punti vendita e aziende convenzionate

· Strutture BikersHotel  

Vantaggi per i Tesserati

 http://www.federmoto.it/vantaggi/

 http://www.federmoto.it/elenco-vantaggi/#abbigliamento

 http://www.federmoto.it/elenco-vantaggi/#carburanti

 http://www.federmoto.it/elenco-vantaggi/#corsi

 http://www.federmoto.it/elenco-vantaggi/#eventi

 http://www.federmoto.it/elenco-vantaggi/#riviste_e_libri

 http://www.federmoto.it/elenco-vantaggi/#tecnologie

 http://www.federmoto.it/elenco-vantaggi/#viaggi

Calendario Eventi Internazionali 2017

 http://www.federmoto.it/calendario-2017-degli-eventi-mototuristici-classici-internazionali/

E inoltre
· Mototurismo  

· Possibilità di conseguire la Licenza Agonistica di conduttore

http://www.federmoto.it/calendario-2017-degli-eventi-mototuristici-classici-internazionali/
http://www.federmoto.it/elenco-vantaggi/#viaggi
http://www.federmoto.it/elenco-vantaggi/#tecnologie
http://www.federmoto.it/elenco-vantaggi/#riviste_e_libri
http://www.federmoto.it/elenco-vantaggi/#eventi
http://www.federmoto.it/elenco-vantaggi/#corsi
http://www.federmoto.it/elenco-vantaggi/#carburanti
http://www.federmoto.it/elenco-vantaggi/#abbigliamento
http://www.federmoto.it/vantaggi/


COME TESSERARTI

· Compila il modulo che trovi nel ns. sito:   http://www.gwci.org/it/iscrizione_mc_gwci.html

· Effettua il pagamento di € 33,00 con Bonifico Bancario intestato a:

Moto Club Gold Wing Club Italia ASD

IBAN IT53B0760101000001007917022

Causale: Iscrizione Moto Club GWCI ASD Anno 2017

· Invia una mail a   delegatofmi@gwci.org allegando la ricevuta di pagamento e il modulo compilato e
firmato.

Oppure

· Direttamente all’Assemblea Ordinaria del 5 Marzo 2017 che si terrà sempre a Bologna.

· Al proprio RDS che raccoglierà le adesioni nelle riunioni di Sezione

mailto:a_delegatofmi@gwci.org
http://www.gwci.org/it/iscrizione_mc_gwci.html

