“QUOTA ROLLING”
Regole valide dal 2/05/2016
Validità della quota associativa

-

A partire dal 2/05/2017 tutte le quote associative (nuovi e rinnovi) saranno Rolling, avranno quindi
una durata di 12 mesi. Indipendentemente dal giorno di registrazione della quota, la scadenza sarà
fissata sempre alla fine del pari mese dell’anno successivo :
Esempio associazione Classica : un’associazione (annuale/triennale/familiare..ecc..) registrata in
data 5/05/2017 avrà scadenza 31/05/2018
Esempio con Assistenza stradale: un’associazione (annuale/triennale/familiare..ecc..) registrata in
data 5/05/2017 avrà scadenza fine mese : 31/05/2018.

Sono da considerarsi NUOVI SOCI coloro che :
-

per la prima volta aderiscono al TCI
soci che NON rinnovano nei 12 mesi successivi alla propria scadenza

Sono da considerarsi RINNOVI coloro che confermano la loro adesione ENTRO i 12 mesi successivi alla
propria scadenza:
-

-

-

se il rinnovo avviene entro 4 mesi successivi alla propria scadenza si tratta di un rinnovo
posticipato (non si interrompe l’invio della rivista) e viene mantenuta la stessa scadenza.
Esempio: scadenza 30/11/2017, rinnovo entro il 31/3/2018, scadenza 30/11/2018.
se il rinnovo avviene oltre i 4 mesi successivi alla propria scadenza, l’inizio del rinnovo coinciderà
con la data di registrazione e la scadenza sarà 12 mesi dopo.
Esempio: scadenza 30/09/2017, rinnovo 20/03/2017, scadenza 31/03/2018
Trattandosi di RINNOVI, il numero di tessera e “l’anzianità” associativa verranno mantenuti

___!_____!_____!_____!_____!_____!_____!_____!_____!_____!_____!_____!_____!_____!__________
30/09 10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Scadenza rinnovo in continuità
Stesso numero di tessera no continuità
Nuovo Socio

Servizio Assistenza Stradale
L’assistenza stradale (1 ° veicolo ) rimane come oggi allineata a quella della quota base associativa, anche
in caso di successivo acquisto del servizio Touring Assistance a integrazione della quota base.
Servizio AUTO PIU’ (dal 2° veicolo , fino ad un massimo di 5): il servizio AUTO PIU’ rimane invece
disgiunto dalla quota base associativa.
-

-

Esempio associazione con assistenza stradale e servizio AUTO PIU’ contestuali: inserimento il
5/05/2017, ogni servizio avrà scadenza il 31/05/2018, 12 mesi dopo.
Esempio acquisto AUTO PIU’, in un momento successivo: l’Associazione con assistenza stradale
inserita il 5/05/2017 avrà scadenza 31/05/2018.
Se l’Acquisto del servizio AUTO PIU’ avviene il 10/07/2017=> il servizio aggiuntivo avrà scadenza il
31/07/2018 (12 mesi dalla data di acquisto), disgiunto dalla quota associativa base.
Per il servizio AUTO PIU’, è prevista una tessera con livrea diversa rispetto a quella di Socio.

Per i soci Vitalizi, Decennali,
ecennali, Club del Secolo, il servizio di assistenza stradale (e servizio
servizi aggiuntivo AUTO
PIU’) avranno una durata di 12 mesi dalla data di acquisto.
acquisto Anche in questo caso la tessera sarà diversa.
*

Ricordiamo l’obbligatorietà dell’inserimento del codice fiscale per i soci con Assistenza stradale

La Tessera Touring
Non avendo più scadenza associativa fissa,
fissa la tessera verrà inviata ogni anno , oltre che ai nuovi soci anche
a tutti i rinnovi. Diventerà una tessera COLLEZIONABILE.
-

Sarà più leggera; inizialmente con la stessa immagine dell’attuale. La tipologia di tessera e la
modalità di stampa
mpa permetteranno di velocizzarne la produzione , quindi l’invio al socio.
Riporterà il nome/cognome/numero eventuale targa auto/anno di prima associazione/codice
associazione/
a
barre/scadenza
scadenza nel formato MM/AAAA => esempio: maggio 2017 =>05/2017
05/2017
Non conterrà
rà più lospazio per i bollini sul retro poiché non più necessari per la convalida della
quota

NB: il Bagaglio di viaggio non contiene più il bollino da apporre sulla tessera in quanto il Socio ne riceverà
comunque una , ogni anno diversa, collezionabile
collezionabil , con indicata la sua scadenza.

La Nuova Offerta Associativa
Il cambio di offerta associativa (nuovo
(nuov kit – bagaglio di Viaggio) viene fissato ogni 1° del mese di ottobre.
ottobre
Come di consueto verranno inviati i materiali amministrativi
amminis
e di promozione/es: kit 2018/ secondo le
modalità
lità già consolidate: a partire dalla seconda metà di settembre 2017.

Utilizzo Quote On line:
www.qol.touringclub.it
Chiedici, salvo tu non l’abbia già fatto,
fatto l’attivazione del servizio,
o, che aiuterà molto la raccolta Associativa,
garantendo il flusso delle informazioni e dei dati in modo più agevole ed efficace. Avrai sempre a
disposizione :
-

L’ Elenco soci da rinnovare con mese/anno di scadenza
Il riepilogo di quanto inserito per ogni anno.

Provandolo, scoprirai che è semplice da utilizzare, permettendoti di ridurre drasticamente i documenti
cartacei nel rispetto dell’ambiente e di risparmiare tempo.
Per ogni informazione , chiarimento siamo sempre a disposizione!

GRAZIE!

