Caro Socio,
ti ricordiamo che avendo aderito alla nostra Associazione hai diritto ad usufruire degli eventuali sconti sulle
quote di partecipazione ai nostri Eventi ed alle convenzioni riservate ai nostri soci, e più precisamente:
- Officina "SERVICE COOPER MILANO", con sede in Paderno Dugnano (MI), Via Dogali n. 10, Tel.
02.9187.370;
- "JUST MINIS" - Shop & Cars, con sede Cesano Boscone, Via Milano n. 57, Tel. +39.02.8969.5625,
www.justminis.it;
- Assicurazione per polizza auto storica e non, tramite "VITTORIA Assicurazioni", Via Milano n. 1 a
Lomazzo, dove troverete il nostro socio Alessandro Farinelli, che potrete contattare al cell. 393.993.5249;
- ACI STORICO CLUB (http://www.aci.it/il-club/il-club-e-i-suoi-vantaggi/le-tessere-aci/club-affiliato-acistorico.html)
con
possibilità
di
assicurazione
per
polizza
auto
storica;
- Agenzia di pratiche auto "Studio di Consulenza Automobilistica PRAVI di Sangalli Giancarlo e C. Snc",
con sede in San Giuliano Milanese, Tel. 02.98.24.16.63, www.pravi.it
- Club Federato ASI "OLD MOTORS CLUB", con sede in Bergamo, www.oldmotorsclubbergamo.it;
- Perizie valutative per valore auto storica ai fini assicurativi;
- "GRAFREAK" - Armida Genovese - www.grafreak.it, e-mail: info@grafreak.it, Tel. +39.370.113.8357 Graphic Designer con decennale esperienza nell'ambiente e più precisamente: stampe su tela personalizzate,
loghi, cataloghi, pagine pubblicitarie, corporate identity, brochure, comunicazione social, stand e prodotti
pubblicitari;
- “GLOBOCONSUMATORI Associazione Nazionale Consumatori Onlus”, con sede in Alessandria Via
Cremona n. 6 (Tel. 0131.261.455 r.a. – fax: 0131 317130 – mail: alessandria@globoconsumatori.it), la quale
applicherà lo sconto del 50% sulle quote associative e familiari.
La nostra Associazione aderisce al “Registro Italiano Mini Classica”; questo ti da diritto allo sconto riservato
sulle quote di partecipazione agli eventi organizzati dai Club aderenti allo stesso Registro, ti garantisce
assistenza e consulenza su tutto il territorio nazionale coperto dai suddetti Club ed inoltre ti consente di poter
usufruire delle convenzioni riservate ai soci di Club aderenti al Registro stesso.
Per informazioni relative alle convenzioni del Registro Italiano Mini Classica e ai Club aderenti puoi
consultarE il sito www.registromini.it.
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