
 
 
 
 
Cari Soci,  
 
con l’avvicinarsi della fine dell’anno 2018 desideriamo aggiornarVi sulle seguenti attività inerenti il Club Balestrero di Lucca: 
 
1. Domenica 10 febbraio 2019 verrà effettuato con inizio alle ore 13,00 il pranzo sociale annuale presso “Grand Hotel Tamerici e 
Principe ”, viale IV Novembre 2/B - 51016 Montecatini Terme (Pistoia), tel. 0572 71041 ( gratuito per i soci,  euro 35 per i non soci ).  
La conviviale è prevista con allestimento di isole a buffet ed in aggiunta in salone separato anche con il pranzo servito a tavola. 
Il Club fornirà gratuitamente ai soci i tickets validi per l’intera giornata per parcheggio auto in tutte le aree strisce blu’ della città. 
Il Grand Hotel Tamerici e Principe è situato nel centro della città ed i negozi della città sono aperti tutta la domenica, occasione 
per le Signore di shopping oltre che di passeggiate nel parco termale. 
Questa è la festa sociale annuale del nostro Club, un’importante opportunità per esaltare insieme la volontà per l’associazionismo che ci 
accomuna per il motorismo storico. 
Con tale spirito Vi invitiamo a partecipare all’evento, con preghiera di confermare alla nostra segreteria entro il 6 febbraio 2019.  
 
2. Nella stessa suddetta sede si terrà l’assemblea ordinaria dei soci del Club Balestrero, in prima convocazione domenica 20 
febbraio 2019 alle ore 8,00 ed in seconda convocazione stesso giorno alle ore 10,00.  
Gli argomenti in agenda previsti all’ordine del giorno di tale assemblea ordinaria sono i seguenti : 
relazione attività 2018; bilancio consuntivo 2018; bilancio di previsione  2019; calendario manifestazioni anno 2019; varie. 
 
3.  Vi ricordiamo che le iscrizioni al ns. Club e all’ASI sono annuali con scadenza il 31 Dicembre.   
Il rinnovo dell’iscrizione dovrà essere effettuato per ragioni amministrative con inizio dal 1 Gennaio. I rinnovi effettuati dopo la fine di 
Gennaio non potranno garantire al socio il ricevimento di tutti i numeri della rivista mensile “La Manovella“. 
  
4. Il pagamento della quota associativa ( Euro 125 annuale inclusa la quota ASI,  oppure Euro 134 annuale inclusi quota ASI e 
Assicurazione Europe Assistance ) potrà essere effettuato con il ns. conto corrente postale n° 33113549 oppure anche con bonifico 
bancario al seguente  IBAN:   IT03N0835813700000000756539.     Si allega anche il  bollettino postale. 
Inoltre Vi preghiamo comunicare alla ns. segreteria il Vs. eventuale indirizzo di posta elettronica e numero di telefono per future 
comunicazioni organizzative urgenti. 
 
Vi ricordiamo che la quota associativa annuale consente al socio del Club Balestrero di Lucca di acquisire i seguenti diritti: 
 
- Iscrizione all’ASI e relativi vantaggi assicurativi / esenzioni sui veicoli di proprietà 
- Pranzo sociale annuale gratuito 
- Gita sociale annuale gratuita per il socio con proprio veicolo d’epoca 
- Raduno “Balestrero Day” gratuito per il socio e passeggero con proprio veicolo d’epoca 
- Abbonamento annuale gratuito alla rivista mensile “ La Manovella”  
- Iscrizioni, certificazioni e schede tecniche ASI per i veicoli del socio  
- Assistenza della segreteria e dei commissari tecnici Club per schede tecniche certificazioni ed omologazioni dei veicoli 
- Benefici delle convenzioni per revisione veicoli e con artigiani del settore veicoli  
-   Partecipazione alle manifestazioni del Club in base al regolamento di ciascun evento 

 
5.  La sede del Club Balestrero - Veicoli d’Epoca è in Via Savonarola 384/D, 55100 Lucca ( zona S. Concordio, vicino casello Lucca 
Est autostrada A11) ed  è aperta al pubblico il  martedì,  mercoledì,  giovedì ore 15,30 – 19,00 ed  il sabato ore 9,00 - 12,00.                 
Il ns. numero di telefono e fax è:  0583 1712838 oppure 0583 490790. L’ indirizzo di posta elettronica è:   segreteria@balestrero.org     
Il sito internet del ns. Club è :   www.balestrero.org .   
 
6.  Si allega inoltre per preventiva informazione il calendario delle manifestazioni del Club Balestrero per l’anno 2019. 
Per i relativi regolamenti Vi preghiamo di contattare la ns. segreteria un mese prima di ciascun evento. 
I soci disponibili ad effettuare volontariato per tali manifestazioni sono pregati di comunicare il proprio nome alla segreteria del Club.  
 
7. Vi ricordiamo che i Vs. dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) ed al D.L. n.196/2003.   
La relativa nuova Informativa sulla Privacy è disponibile sul sito internet del Club ed anche presso la segreteria del Club. 
Il titolare del trattamento è il Club Balestrero - Veicoli d’Epoca, Via Savonarola 384/D, 55100 Lucca, in persona del legale rappresentante 
pro tempore Renzo Cardini. 
Il responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) è Massimo Minerva ed il responsabile del relativo 
trattamento è Corrado Formicola. 

 

Anche a nome del Consiglio Direttivo del Club Balestrero colgo l’occasione per porgere a Voi e alle Vs. 
famiglie fervidi e vivissimi auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo. 
 
Lucca, lì 1 Dicembre 2019                      Il Presidente 
                                Dott. Ing. Renzo Cardini 

http://www.balestrero.org/

