BMW Motorrad Club
Umbria

“Lasciati coinvolgere dallo spirito e dall'accoglienza del BMW Motorrad Club Umbria”
Sono aperte le iscrizioni/rinnovi 2019 al BMW Motorrad Club Umbria associato al BMW Motorrad
Federclub Italia.
Con l'iscrizione al BMW Motorrad Club Umbria, avrai l'opportunità di accedere ad un mondo di servizi,
vantaggi e convenzioni esclusive.
La durata dell'iscrizione è annuale (anno solare) con inizio il 1 Gennaio e scadenza il 31 Dicembre dell’anno
associativo in corso; ogni convenzione decadrà automaticamente al decorrere di tale data.
Possono iscriversi a BMW Motorrad Club Umbria, solo ed esclusivamente i proprietari o i possessori di
moto BMW nuove o usate. Ogni Socio Conducente ha la facoltà di associare un solo Passeggero.
Le quote di iscrizione/rinnovo per l'anno 2019 sono le seguenti:
- Nuova iscrizione Conducente € 90,00
- Rinnovo iscrizione Conducente € 80,00
- Nuova iscrizione o rinnovo Passeggero € 15,00
E' possibile effettuare l'iscrizione o il rinnovo fino al 31 maggio 2019.
Oltre tale data è previsto il pagamento della quota di nuova iscrizione anche per i rinnovi, ma sarà possibile
mantenere il proprio numero di tessera.
Una volta iscritto a un Moto Club non sarà possibile la migrazione presso un altro Moto Club. La migrazione
potrà essere effettuata in fase di rinnovo l’anno successivo.
La quota d’iscrizione dà diritto a:
- Copertura sanitaria SARA Assicurazioni
- Servizio ACI Global Servizi soccorso stradale per le moto con più di 5 anni
- Possibilità di attivazione di tutti i servizi convenzionati con la Federazione pubblicate sul sito Feder Club
- Usufruire delle convenzioni concesse in esclusiva dalla concessionaria BMW Motorrad Palomba & Co. Perugia.
- Partecipare a tutti gli eventi, le manifestazioni e le gite mototuristiche organizzate dal BMW Motorrad Club
Umbria e BMW Motorrad Feder Club Italia, in esclusiva per i Soci.
note: i benefici del Servizio Soccorso Stradale di ACI Global Servizi e della copertura Polizza Sanitaria di SARA
Assicurazioni decorreranno dopo 2 (due) giorni lavorativi successivi in cui il Socio è stato regolarmente
attivato a cura del proprio BMW Motorrad Club di iscrizione sulla piattaforma della Federazione.
Sul sito della Federazione, sono pubblicate le nuove condizioni assicurative sia della polizza sanitaria, sia del
traino moto e la nuova Privacy Policy
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Convenzioni 2019 presso la concessionaria BMW Motorrad Palomba & Co. - Perugia.
> Riduzione del 15% sui ricambi e accessori montati in assistenza c/o l'officina della concessionaria.
> Riduzione del 20% sull'acquisto delle batterie originali BMW.
> Riduzione del 40% sull'acquisto dei Pneumatici, ad eccezione del pneumatici Pirelli/Metzler dove verrà
applicata la riduzione del 26%.
> Riduzione del 20% sull'acquisto dei capi di abbigliamento BMW Motorrad.
> Riduzione del 15% sull'acquisto di guanti, caschi e stivali BMW Motorrad.
> Moto sostituiva gratuita (se disponibile) in caso di esecuzione del tagliando o di ogni altro intervento
tecnico effettuato presso l’officina.
Le convenzioni indicate non sono cumulabili con eventuali promozioni in corso.
Per usufruire delle seguenti convenzioni è necessario aver partecipato nel corso dell'anno ad almeno 1
appuntamento in moto.
Modalità di iscrizione/rinnovo:
Per iscriversi e/o rinnovare è obbligatorio compilare (in stampatello leggibile) il modulo di iscrizione incluse
le autorizzazione al trattamento dei dati personali accompagnato dal versamento a mezzo bonifico bancario
della quota/e associativa sul c/c n.710381 intestato a BMW Motorrad Club Umbria c/o: BCC Umbria Credito
Cooperativo, Filiale Perugia - Settevalli, Via Martiri dei Lager, 06128 Perugia IBAN IT83L0707503007000000710381- Causale: “Quota Associativa 2019 - Nome Cognome”, e spedire a
mezzo mail all'indirizzo segreteria@bmwmcumbria.it e cc presidente@bmwmcumbria.it la copia del
bonifico bancario e il modulo/i di Iscrizione regolarmente compilato e sottoscritto.
In alternativa
- on-line sul sito BMW Mottoradd Federclub, con pagamento PayPal
- in contanti c/o la sede del MC in occasione delle giornate appositamente programmate
Note:
Con l'iscrizione il Socio dichiara di avere preso visione e accettato lo Statuto e il Regolamento del BMW
Motorrad Club Umbria, le condizioni generli della BMW Motorrad Feder Club Italia e accetta che i tuoi dati
vengano gestiti elettronicamente, secondo quanto previsto dall'Informativa art. 13 Regolamento UE
2016/679, pubblicata sul sito della Feder Club.
E' inoltre obbligatorio inserire la data esatta di immatricolazione della moto che sarà associata al
conducente, poichè eventuali disservizi o difformità potrebbero causare l’addebito delle prestazioni erogate
al singolo Moto Club, che provvederà ad riaddebitare l'eventuale prestazione al Socio.

BMW Motorrad Club Umbria
Sede: Via Cortonese, 67 - 06127 PERUGIA - Tel. 075.500.28.19
mail: info@bmwmcumbria.it www. bmwmcumbria.it
C.F. 94161080547 - P.IVA 03516840547

