
Oggetto: Comunicazioni varie e tesseramento 2021 

Cari Soci, 

stiamo giungendo alla conclusione del 2020. E’ stato un anno difficile, ma nonostante ciò abbiamo fatto il 

possibile per far sentire la nostra presenza, continuando a lavorare per mantenere il contatto con Voi Soci e 

offrirvi l’opportunità, quando è stato possibile, di organizzare qualche evento per il piacere di stare insieme. 

Il Consiglio Direttivo ha comunque tenuto i contatti in streaming con l’ ASI nazionale, partecipando alla 

riunione per l’approvazione del bilancio ASI, ed altresì comunicare le eventuali date degli eventi per il 2021. 

Parte del Direttivo ha partecipato in presenza, quando ancora era possibile, a Pergusa, alla riunione 

organizzata dalla CTN per la presentazione dell’aggiornamento dei Commissari Tecnici e per la rimodulazione 

dei CRS e C I . 

Grazie alla collaborazione con ASI del nostro segretario Vincenzo Papa, membro della CNC, il nostro sodalizio 

ASAS è stato inserito come co-organizzatore per il 2021 del Giro di Sicilia motociclistico ASI, che si svolgerà in 

ottobre 2021. Tale giro farà parte del nuovo “Circuito Tricolore ASI” che per il 2021 vedrà in tutta Italia 10 

nuovi eventi nazionali, 3 moto e 7 auto. 

Vogliamo ricordare ai nostri cari Soci, che a febbraio 2021(salvo ulteriori limitazioni) ricorre il rinnovo del 

Consiglio Direttivo. Pertanto invitiamo i Soci che volessero porre la propria candidatura per il suddetto 

Consiglio, di farla pervenire alla Segreteria del Club, sia per iscritto, sia per e-mail. 

Ci corre l’obbligo di ricordarVi che, per porre la candidatura e per partecipare alla votazione, è necessario 

essere in regola con la quota associativa per il 2021. 

Vi informiamo che il tesseramento per il 2021 inizierà il 01/12/2020, come previsto dal regolamento ASI. 

Le quote rimangono invariate: € 130,00 per le auto ed € 100,00 per le moto. 

Per comodità Vi riportiamo di seguito le modalità che potrete utilizzare per il pagamento: 

-Bonifico bancario: IBAN IT33C0503417101000000002496 

-Pagamento in contanti presso la nostra sede 

Il direttivo ha dovuto, a malincuore, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, prendere la 

decisione di annullare la manifestazione in programma “Ortigia d’inverno’ e di conseguenza 

l'annuale pranzo degli auguri natalizi. 

 Sperando in una risoluzione in tempi brevi della pandemia che ci permetta di riprendere a pieno 

ritmo le attività locali e nazionali, il consiglio direttivo augura a voi ed alle vostre famiglie di 

trascorrere le festività natalizie in salute e serenità.  

 



Ronco II a Viale Zecchino, n° 24 

96100 Siracusa 
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Orari di ricevimento: da Lunedì a Venerdì dalle 16.00 alle 19.00 

 


