
Nostalgic Car Club - Via Dante Straße 7/B - 39049 VIPITENO-STERZING  Steuer- u. MwSt.-Nr. - Cod. fiscale e Partita IVA 01753870219 

Tel. Präsident-Presidente 335 6043850 - Vize Präsident-Vice Presidente,: C.T.-Auto e Moto 339 7317990 
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CIRCOLARE 01/2021 
 

Oggetto: Assemblea ordinaria dei soci - Versamento 
delle quote sociali - Certificati A.S.I. - 
Incontro mensile. 

 

Cari soci, 
 

Assemblea ordinaria dei soci 
Si è appena concluso un anno davvero particolare. Il virus COVID-19 ha messo sotto e sopra completamente l'intero ordine mondiale. Anche le 
nostre attività sono state gravemente interessate. Non potevamo praticamente fare nulla, poiché il rischio di una diffusione accelerata del virus tra 
i soci era molto elevato e non potevamo e non volevamo accettare questa responsabilità. Anche il futuro è ancora incerto e per questo motivo non 
possiamo convocare un'assemblea ordinaria con le consuete modalità, ma verrà effettuata mediante consultazione scritta, che perverrà ad ogni 
socio per corrispondenza. Si fa inoltre presente che la documentazione contabile e la relazione del revisore sono a disposizione, come di 
consueto, presso la sede sociale. Ci sono comunque alcuni argomenti importanti da vedere: 
- Resoconto dell’attività 2020, 
- Approvazione del bilancio in forma individualmente con mail (A parte il fatto che la presentazione del bilancio é dovuto per la trasparenza verso i soci, é anche obbligo 

previsto dalla legge. Inoltre possono essere visionati tutti i documenti giustificativi. Procedura prevista dalla legge per l’approvazione del bilancio: dapprima deve essere approvato dal 
Consiglio direttivo, successivamente dal Revisore dei conti, che controlla anche tutti i giustificativi.),  

- Programma 2021 (per quanto la pandemia lo permetta, faremo delle circolari specifiche), 
- Varie ed eventuali. 
 

Quote associative 2021 
In allegato ricevete anche il modulo bancario per il versamento delle quote sociali. Vi preghiamo di voler utilizzare esclusi vamente 
questo modulo. Chi versa la sua quota entro il 10 febbraio 2021, può avere la certezza che non ci saranno interruzioni dell’abbo namento 
a „LA MANOVELLA“. Per versamenti ritardati sarà conteggiata la mora prevista all’art. 14 dello Statuto. La quota dell’A.S.I. per il 2021 è 
stata indicata generalmente a Euro 50,00 e quindi comprende anche il servizio per il carro attrezzi tramite la „EUROP ASSISTA NCE“ 
fino a 50 km. Tuttavia per quei i soci che in passato hanno espressamente comunicato di rinunciare a questo se rvizio ed i soci in 
possesso di soli motoveicoli, la quota è rimasta quella base di Euro 41,32. Per chi volesse avere il carro attrezzi per una d istanza di 
500 km, a quota A.S.I. aumenta a 80,00 Euro. 
Non è stato possibile realizzare il programma preparato per il 2020 perché COVID-19 ha causato molti problemi. Non potevamo assumerci la 
responsabilità di mettere in pericolo i nostri soci durante le escursioni. I requisiti legali erano anche tali che l'organizzazione delle attività avrebbe 
comportato rischi per l'evento per i quali nessuno era disposto ad assumersi la responsabilità. Per questo motivo quest'anno abbiamo un avanzo 
contabile molto elevato, che deve essere restituito in qualche modo ai soci. Lo statuto vieta il rimborso delle quote associative, ma non vieta di 
ridurre adeguatamente le quote per l'anno successivo. Sulla base del surplus si può calcolare che l'importo adeguato corrisponde quasi 
esattamente ad un bonus per i soci di 30,00 euro. Con circa 1.100 soci che hanno pagato la quota nel 2020, il Direttivo ritiene che tale importo sia 
giustificato. Di conseguenza, quest'anno, per tutti coloro che hanno pagato per intero la loro quota nel 2020, chiederemo solo il contributo di 70,00 
Euro (ovvero 41,32 Euro per l'A.S.I.e 28,68 Euro per il club). L'importo di 28,68 Euro corrisponde quindi solo alle spese per la ordinaria 
amministrazione dell'associazione. 
 

Spedizione delle circolari 
Come abbiamo già nnunciato in passato, a partire dalla prossima circolare non sarà più effettuata la spedizione tramite posta, ad eccezione 
quando ci sono da inserire allegati (come bollettini per il versamento, quietanze e tessere). Questo provvedimento è stato deciso, visto che il 
servizio postale rimane inaffidabile ed inoltre comporta un nmotevole risparmio in lavoro e soldi, che saranno spese in maniera diversa. 
Preghiamo pertanto i soci  di visitare regolarmente il nostro sito internet (che è stato ora rinnovato), in quanto le circolari sono pubblicate in 
contemporanea alla spedizuione postale. Quei soci che tuttavia non hanno nessun accesso ad Internet, sono pregati di volercelo comunicare 
quanto prima. Per questi pochi soci, continueremo ad inviare una copia cartacea della rispettiva circolare per posta. 
 

Certificati A.S.I. 
Dopo ripetuti inviti ai soci di ritirare presso di noi i certificati A.S.I., abbiamo dovuto constatare che solo pochi soci hanno fatto seguito a questi 
inviti. È davvero sconcertante, quanto poco interesse è stato evidenziato da parte dei soci. Di conseguenza abbiamo deciso di archiviare tutti i 
certificati pervenuteci prima del 2020. Chi comunque volesse ritirare questi documenti, dovrà richiedere questi con un preavviso di almeno 10 
giorni. 
 

Incontro mensile 
Per venir incontro alle esigenze dei soci ed a tutti gli appassionati dei veicoli d’epoca (anche di altri clubs), richiamiamo  la Vs. attenzione che il 
direttivo è a disposizione ogni primo lunedì del mese a partire dalle ore 20.00 (dipendente dalle restrizioni COVID-19) nel Bar Meitinger, via 
Silberleiten 1, Terlano (Questo Bar si trova sulla vecchia statale, provenendo da Bolzano, in prossimità della prima rotatoria). Chiunque è 
interessato, può chiedere tutte le varie informazioni riguardanti i veicoli d’epoca e possono ritirare gli eventuali certificati dell’A.S.I.. Li si ritrovano 
anche molti soci, che trascorrono una piacevole serata e si scambiano le varie esperienze. In tale occasione possono anche venir ritirati i vari 
certificati ASI. Qualora il primo lunedì del mese fosse festivo, la data dell’incontro si sposta al lunedì della settimana successiva, come indicato 
nella seguente tabella (salvo modifiche impreviste): 

1. Trim. 2021 2. Trim. 2021 3. Trim. 2021 4. Trim. 2019 

11.01.2021 12.04.2021 12.07.2021 04.10.2021 

01.02.2021 03.05.2021 02.08.2021 08.11.2021 

01.03.2021 07.06.2021 06.09.2021 06.12.2021 
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