Fino Mornasco (CO), dicembre 2022
Carissimi,
il nuovo anno è ormai alle porte ed è tempo di pensare alla propria iscrizione per il 2023, per
dare al Club la possibilità di proseguire le proprie attività.
Diamo qui le informazioni riguardo alle iscrizioni per il 2023.
Lancia Ardea Club - Prisma & Delta2WD
La quota associativa è pari a € 50,00 che può essere versata a mezzo bonifico bancario sul
conto corrente
IT55 PØ56 9651 29ØØ ØØØØ 8369 X14
Intestato a Lancia Ardea Club
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - filiale di Fino Mornasco
Causale: quota sociale 2023 - nome e cognome - numero di tessera (nel caso di rinnovo);
Associarsi darà diritto, oltre alla tessera, a:
-

informazioni storiche e tecniche, nonché di archivio storico (per le Ardea)
valutazione degli esemplari in vendita in base alle informazioni e alle foto disponibili
consulenza su manutenzione e restauro
assistenza nella ricerca dei ricambi
possibilità di assicurazione agevolata

per le vetture Ardea, Prisma e Delta2WD.
Il versamento va effettuato entro il 31.01.2023.
Convenzione con il Lancia Club Italia
Come già precedentemente comunicato, come Club di modello aderente, abbiamo la facoltà
di offrire ai nostri soci l’opportunità di associarsi anche al Lancia Club Italia a condizioni
agevolate.
I nostri soci possono infatti iscriversi al Lancia Club Italia al costo aggiuntivo, oltre alla quota
del Lancia Ardea Club - Prisma & Delta 2WD, di € 70,00.
L’iscrizione dei nostri soci al Lancia Club Italia viene gestita e inoltrata tramite il nostro Club.

Questo permette di richiedere l’iscrizione delle proprie Ardea, Prisma o Delta2WD al
Registro Storico Lancia (R.S.L.), oltre al rilascio del Certificato di Rilevanza Storica
(C.R.S.); questo passaggio, fatto attraverso il nostro Club, è possibile a condizioni
fortemente agevolate in termini di costi.
Inoltre, saranno alcuni dei nostri soci, coordinati dal presidente Maurizio Aleotti, ad
esaminare le nostre vetture da omologare; va da sé che queste dovranno rispettare idonei e
rigorosi criteri di conservazione e conformità.
I soci interessati potranno rivolgersi ai nostri indirizzi mail:
-

Ardea info@lancia-ardea.it
Prisma e Delta2WD prismadelta2wd@gmail.com

Un caro saluto a tutti e a presto,
il direttivo.

