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AVVISO IMPORTANTE

ASSICURAZIONI

Cari
Soci,
con
rammarico
dobbiamo
comunicarvi che, per
motivi
tecnicoburocratici, l’invio del
numero tre di SpaCXzio
slitterà
ai
primi
di
dicembre.
Di ciò ci dobbiamo
scusare, non fa parte
del
nostro
stile
disattendere
gli
impegni, purtroppo sono
sopraggiunti
imprevisti
che faranno ritardare la
spedizione.
Siamo particolarmente
dispiaciuti del disguido
anche perché il numero
tre sarà inviato ai Soci
dei Club SM e GS&GSA.
Per
rassicurarvi
v’informiamo che la
stampa del periodico è
già avvenuta, le copie si
trovano in Sede, sarete
tuttavia
ripagati
dell’attesa dalle grosse
novità che bollono in
pentola ma che non
possiamo svelare.
Vi anticipiamo che sarà
allegata una sorpresa,
speriamo a tutti gradita,
quale strenna natalizia.

Giriamo ai Soci una proposta di polizza assicurativa
veicoli storici pervenutaci da parte del Gruppo Ambrosi,
Broker di Servizi Assicurativi e Finanziari Avanzati, con
sede a Verona (telefono: 045-8403520, sito internet
www.ambrosiweb.it, e-mail: info@ambrosiweb.it).
Chi fosse interessato a ricevere ulteriori delucidazioni, si
potrà mettere direttamente in contatto con l’agenzia
locale della Compagnia oppure il con il Broker.

La Redazione.

Aprile 2003
RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE
Compagnia:
ANTONIANA
ASSICURAZIONI
Conducenti autorizzati:
Massimali:

POPOLARE

VENETA

04 (quattro)
€ 2.500.000,00
(5 miliardi di vecchie lire)
Carta Verde:
Gratuita
Età minima dei veicoli:
20 anni
Età minima dei conducenti:
18 anni
Premio base per il 1° motoveicolo:
€ 90,00
Premio per veicoli successivi:
€ 25,00
Premio base per il 1° autoveicolo:
€ 125,00
Premio per veicoli successivi:
€ 25,00
Questa polizza consente QUATTRO CONDUCENTI
E' possibile assicurare più tipologie di veicoli con
un'unica polizza; nel caso in cui il contratto contenga
solo motoveicoli allora la polizza ha un premio ridotto.
I veicoli oltre i 30 anni sono assicurabili tutti
indistintamente.
Per quanto riguarda i motoveicoli dai 20 ai 30 anni sono
assicurabili quelli compresi nella lista elaborata dalla FMI
più tutti i modelli Piaggio Vespa.
Per le auto della stessa età invece ci sono delle
esclusioni a discrezione della Compagnia.
E' sempre necessaria inoltre l'iscrizione del Contraente ad
un Club di auto e/o moto storiche anche se non federato
con l'ASI e/o l'FMI.
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MANIFESTAZIONE DI
PADOVA “AUTO DI
OGNI EPOCA”
22-23 NOVEMBRE
2003
Informiamo tutti i Soci
che il CX Club Italia
parteciperà
anche
quest’anno,
alla
Manifestazione “Auto di
Ogni
Epoca”
in
programma a Padova,
zona Fiera, nei giorni 22
e 23 novembre prossimi.
Tale evento è uno dei
più importanti in Italia
nell’ambito
del
motorismo storico: per la
ventesima edizione si
annunciano
diverse
novità soprattutto per la
varietà ed unicità dei
veicoli in mostra, con
espositori provenienti da
tutta Europa.
Vi
saranno
stand
dedicati a Registri, Club,
ricambi,
modellismo,
editoria, usato, sia per le
auto sia per le moto;
inoltre molto spazio sarà
dedicato
alle
imbarcazioni storiche in
legno prodotte dagli
anni
quaranta
ai
sessanta, tra cui alcuni
prestigiosi
motoscafi
Riva.

Chi volesse venire a farci visita ci potrà trovare nel
padiglione quattro assieme agli amici dell'IDéeSse Club
e del Club GS&GSA Italia.
La serata di sabato 22 novembre si potrà trascorrere
assieme, in un incontro conviviale informale, organizzato
dal Consiglio Direttivo, presso un locale tipico.
Se qualcuno desiderasse pernottare potremo fornirgli
indicazioni sugli alberghi presenti in zona.
Per motivi organizzativi, la cena del sabato dovrà essere
prenotata entro il 17 novembre, telefonando, dopo le
ore 20, al numero: 0429- 779289.

