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INFORMATIVA ISCRIZIONE ACBG 
Ciao, siamo l’Abarth Club ufficiale di Bergamo riconosciuto da Abarth! Piacere di conoscerti! 
Ti ringraziamo anzitutto per l’interesse dimostrato per il nostro Abarth Club e per condividere la grande passione che ci                   
accomuna per lo Scorpione. 
 
Qualora decidessi di iscriverti come SOCIO/POSSESSORE di auto marchiata Abarth e di fare parte del nostro grande Gruppo,                  
riceverai: 
✔ gadget di benvenuto 
✔ tessera ufficiale nominale Socio Abarth Club Bergamo; 
✔ tessera ufficiale nominale dell’Associazione Sportiva AICS in qualità di atleta; 
✔ verrai iscritto alla Scorpionship Ufficiale Italia e riceverai la tua tessera a mezzo posta qualora non fossi già iscritto; 
✔ adesivi pre-spaziati di Abarth Club Bergamo da apporre sulla tua Scorpioncina; 
✔ adesivi Abarth Club vari che verranno dati durante tutto l’anno associativo  
✔ altri gadget offerti dal nostro sponsor AutoGhinzani 
✔ prelazione e sconti sui nostri raduni/eventi o organizzati da Abarth 
✔ prelazione sugli eventi organizzati dagli altri Abarth Club 
✔ possibilità di acquisto del nostro merchandising ufficiale direttamente da Abarth 

 
Qualora decidessi di iscriverti come SIMPATIZZANTE/FAN e di fare parte del nostro grande Gruppo, riceverai: 
✔ tessera ufficiale nominale Socio Abarth Club Bergamo; 
✔ tessera ufficiale nominale dell’Associazione Sportiva AICS in qualità di simpatizzante; 
✔ verrai iscritto alla Scorpionship Ufficiale Italia e riceverai la tua tessera a mezzo posta qualora non fossi già iscritto; 
✔ altri gadget offerti dal nostro sponsor AutoGhinzani 
✔ prelazione e sconti sui nostri raduni/eventi o organizzati da Abarth 
✔ prelazione sugli eventi organizzati dagli altri Abarth Club 
✔ possibilità di acquisto del nostro merchandising ufficiale direttamente da Abarth 

 
Iscrivendoti potrai inoltre usufruire delle Convenzioni stipulate, in esclusiva, con: 
✔ la nostra Concessionaria Ufficiale Abarth Club, AutoGhinzani (www.gruppoghinzani.it) per acquisti auto, accessori            

e tagliandi; 
✔ i nostri preparatori MCRacingStore,Old School Performance, MPRacing, FastGarage; 
✔ il nostro wrappatore, Wraplab (www.wraplab.eu); 
✔ la carrozzeria specializzata in personalizzazioni CHD Tuning (http://www.carrozzeriachd.com); 
✔ il locale con menù fisso dedicato, Cafeteria di Treviolo - BG (facebook.com/cafeteriatreviolo/); 
✔ il nostro fotografo ufficiale MJC Photography  / Abarth Channel 
✔ e tante altre convenzioni 

 
Verrai inserito immediatamente nel Gruppo WhatsApp Soci ACBG ed avrai la possibilità di conoscere in anticipo Eventi                 
imminenti del nostro e di altri club ufficiali, interagire con gli altri socii e molto altro ancora!  
 
Teniamo a precisare che per quest'anno, per allinearci alle nuove disposizioni del CONI per la nostra disciplina, il nostro                   
anno sociale decorre dal 1 settembre anno corrente sino al 31 dicembre dell’anno successivo e che la quota associativa è                    
pari a: 
 

● Nuovo Socio possessore di Autovettura Abarth: € 20,00 e comprensiva di tutte le voci sopracitate 
● Rinnovo Socio possessore di Autovettura Abarth: € 15,00 e comprensiva di tutte le voci sopracitate 
● Fan e simpatizzante Abarth: € 10,00 e comprensiva di tutte le voci sopracitate; 
● Minori di anni 18: € 00,00 iscrizione gratuita a Abarth Club Bergamo. 

 
Se sei interessato scarica il modulo, compilalo e avvisaci! Potrai presentarti ad uno dei nostri prossimi incontri (solitamente                  
venerdì o weekend) e finalizzeremo la tua iscrizione! 
 
Il presidente e il CDA Abarth Club Bergamo 
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