
EHVOS ADS
TESSERAMENTO 2023

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI 

DI ESSERE TESSERATO 

CON NOI !



VANTAGGI  RISERVATI AI SOCI:

A partire da questa stagione

saranno numerosi i motivi per

tesserarsi con noi. Oltre alle

normali attività possibili di un 

socio ACSI ( Associazioni Centri 

Sportivi Italiani ), ovvero la 

possibilità di accedere ad ogni 

attivita, iniziativa, convenzione 

garantita dal tesseramento annuo, 

quest’anno tutti gli appassionati di 

moto e tutti gli amici di Rocknroad 

e Pista di Tolmezzo, avranno una 

serie di BONUS veramente 

interessanti.



I VANTAGGI: VEDIAMOLI INSIEME!

La più evidente è la scontistica 

riservata ai soci in tutte le attività 

proposte da Rocknroad Racing & 

Pista di Tolmezzo (settore moto), 

infatti avere la tessera socio 

significherà avere accesso a una 

importante scontistica, infatti 

svolgere delle attività verso soci, 

dà l’opportunità di avere un carico 

fiscale molto differente e quindi a 

nostra volta, trasformiamo questo 

risparmio in un VOSTRO risparmio. 

Ad esempio, una giornata di 

weekend in pista con noi:

- Tesserato                       € 60

- Non socio                       €       72

Per un socio quindi, non solo non ci 

saranno aumenti nei ma in alcuni casi 

addirittura pagheranno meno di 10 

anni fa! 

Anche i corsi saranno proposti con un 

doppio tariffario, ad esempio:

Corso SPORT 1    Socio   Non Socio

Date feriali € 250      €  299

Date weekend € 299 €   340

MA I VANTAGGI NON FINISCONO QUI



Infatti i soci avranno delle

condizioni di favore anche

nell’acquisto dei prodotti del 

Rocknroad Group, come i guanti, 

le tute, gli accessori e 

l’abbigliamenteo «paddock» che 

sono in grado di soddisfare 

dall’amatore al pilota, dei servizi 

proposti, delle attività 

convenzionate, come grafica, 

servizi di immagine, etc. e a breve 

avremo anche convenzioni con 

alcune attività commerciali….

MA LA PARTE PIU’ IMPORTANTE

ARRIVA ORA……..



Il vantaggio più importante e stupefacente di questa nostra inziativa e veramnete

eclatante: tutti i tesserati saranno coperi dalla POLIZZA ALLIANZ INTEGRATIVA 

MOTORI! Una polizza riservata ad ACSI che copre i vostri infortuni con massimali 

CONI tutte le attività svolte con l’associazione, tra cui:

- le vostre gite mototuristiche

- le vostre prove in pista (anche non omologate FMI)

- le vostre giornate di corsi moto

- le vostre giornate ai motoraduni

E ALTRI NE ARRIVERANNO MA NON E’ TUTTO: IL VANTAGGIO INCREDIBILE E’ CHE….

..la NOSTRA tessera
..non vi costa NULLA!



Tutti coloro che si tesserano con 

noi, oltre a tutti i vantaggi elencati 

e quelli che arriveranno nel 

prossimo futuro, insieme alla 

tessera di socio riceveranno una 

BONUS CARD che darà diritto ad 

una giornata con noi nei giorni 

feriali in Pista Di Tolmezzo, ovvero 

un controvalore di € 50 che azzera 

totalmente la spesa del vostro 

tesseramento.

PER TESSERAMENTI O INFO:

scuolamoto@gmail.com

tolmezzotrack@gmail.com

Se hai un negozio, un’attività o un 

servizio e vuoi entrare a far parte 

dei nostri punti convenzionati, sei 

il benvenuto!
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