
 

 

Cari Soci del Registro Italiano Porsche 356,  

il nostro sodalizio sta vivendo, come tutti, un momento molto difficile a causa del SARS COV2. Auguro a tutti 
voi di avere la serenità e la forza di superare tutte le difficoltà che questa pandemia sta creando.  

Il Consiglio Direttivo è al lavoro per pianificare un prossimo anno ricco di begli eventi, di competizioni e di 
incontri conviviali. Verranno pubblicati tre numeri del nostro bellissimo notiziario ed è confermato 
l’abbonamento a TUTTOPORSCHE per coloro che rinnoveranno l’iscrizione entro il 15 gennaio 2021.   

Il Club continuerà a supportarvi per le pratiche ASI e ad essere al vostro fianco per tutto ciò che riguarda la 
conservazione e l’utilizzo delle vostre 356. Noi siamo federati Porsche e questo permette a tutti i soci di 
partecipare agli eventi organizzati dalla Federazione internazionale dei Porsche Club tra i quali il meeting 
internazionale che quest’anno si terrà in Francia dal  20 al  23 Maggio a Beaune in Burgundy. 

Abbiamo poi in serbo delle novità: registro delle Porsche 356 con certificato della tua auto, iscrizioni online 
tramite il sito e un nuovo abbigliamento con logo del registro 

Per poter mantenere vive tutte queste iniziative contiamo sul Vostro rinnovo per l’anno 2021.  

Già da alcuni anni abbiamo ridotto all’osso i costi strutturali del club per ‘restituire’ ai soci gran parte della loro 
quota in beni e servizi e continueremo in questa direzione.  

Vi ricordo l’iban del Rip 356 :  IT 31 O 03015 032000 000034 98637   

Le quote non sono cambiate: 

• Socio Ordinario RIP 356    € 170,00 
• Socio Ordinario RIP 356 + ASI in   € 200,00 
• Socio Ordinario RIP 356 + ASI full     € 230,00 
• Socio Familiare RIP 356                €   50,00 
• Socio Familiare RIP 356 + ASI in     € 100,00 
• Socio Familiare RIP 356 + ASI full     € 130,00 

Il presidente 

Matteo Rocco Pastore 
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