
 
 
 
Cari amici della Porsche 356, 
si è appena concluso l'anno del 40mo anniversario del  Registro Italiano Porsche 356. Il Raduno di 
Primavera, il Nazionale di Siena, la festa per i 40 anni alla Badia a Coltibuono, la partecipazione con il 
proprio stand alla Fiera di Padova e la Cena degli Auguri a Milano sono stati un grande successo ed hanno 
visto la partecipazione record di tantissimi soci con le loro 356.  
Il Club ha assistito i suoi soci per le certificazioni ASI ed ha consegnato numerosi Certificati di Registrazione 
del club, oltre a pubblicare il nostro bel '356 Notizie'.  
La nostra Squadra Corse si è affermata nel mondo della regolarità auto d'epoca in un processo di costante 
crescita dei suoi driver. 
Tutto ciò è possibile per la passione, il senso di appartenenza, l'entusiasmo di Voi soci del Registro Italiano 
Porsche 356.  
 
Attendiamo il Vostro rinnovo per un nuovo anno di raduni, eventi culturali, buona cucina, competizioni, e 
tanti chilometri in compagnia a bordo della nostra Porsche 356! 
Vi ricordo quote e modalità di rinnovo: 
Soci Ordinari: 
Quota di iscrizione al Registro Euro 170 
Quota di iscrizione al Registro con quota A.S.I. “IN” (*) Euro 200 
Quota di iscrizione al Registro con quota A.S.I.* “FULL” (**) Euro 230 
 
Soci Familiari: 
Quota di iscrizione socio Familiare Euro 50 
Quota di iscrizione socio Familiare con quota A.S.I. “IN” (*) Euro 100 
Quota di iscrizione socio Familiare con quota A.S.I. “FULL” (**) Euro 130 
 
Note: 
(*) Traino di soccorso gratuito in un raggio di 25 Km 
(**) Traino di soccorso gratuito fino in un raggio di 250 Km 
Il codice IBAN del conto corrente intestato al Registro Italiano Porsche 356 è: 
IT 31 O 03015 03200 000003498637 
Ricordarsi di precisare la causale ed il nominativo del socio: 
“Quota iscrizione (o rinnovo) RIP 356 per l’anno ….., Nome e Cognome” e specificare se fosse con o senza 
ASI IN o FULL 
 
Il Consiglio Direttivo 


