Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale

Convenzione TOURING CLUB ITALIANO – UACR CNR

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL TCI PER IL 2018
A seguito della convenzione con il Touring Club Italiano con la quale è stato individuato un
“Fiduciario Aziendale” incaricato della raccolta delle adesioni fra il personale del CNR, viene
accordato a questi ultimi un trattamento particolare, consistente in:


una quota associativa ridotta di € 14,00 (associazione annuale  € 68,00
anziché € 82,00, associazione con assistenza stradale € 93,00 anziché € 107,00); anche per i
Soci familiari la quota è ridotta, rispettivamente, ad € 21,00 anziché € 25,00 ed € 46,00
anziché € 50,00;



associazione triennale classica: quota associativa ridotta di € 168,00 anziché
185,00, associazione con assistenza stradale € 222,00 (anziché € 239,00);



possibilità di effettuare tutte le operazioni (iscrizione, ritiro pacco soci, acquisto
pubblicazioni con ulteriori sconti oltre quelli normalmente praticati) direttamente tramite il
Fiduciario Aziendale

per il 2018 sarà consegnato direttamente dal Fiduciario Aziendale il
“Bagaglio di viaggio 2018”, nuova formula del tradizionale pacco-soci, che contiene:


la classica agendina 2018 del TCI.


“ Belli di Natura” L’Italia dei parchi nazionali, che attraverso– più di cento itinerari
escursionistici, vi guideranno alla scoperta di territori preziosi e affascinanti da vivere tutelare e
proteggere.

E prosegue con Touring, il nostro modo di viaggiare, la rivista mensile in collaborazione con
National Geographic, ricca di contenuti, spunti, reportage e rubriche tematiche, con i prodotti di
editoria turistica e digitale e con un ricco palinsesto di iniziative sul territorio.

Il volumetto “Un anno insieme”: più di una guida, più di un manuale, contiene tutto quello
che i soci devono sapere sull'associazione, i servizi, i partner, le agevolazioni e gli sconti loro
riservati..

Non contiene più il bollino da apporre sulla tessera che sarà ogni anno diversa,
collezionabile, con indicato numero, anni di appartenenza all’associazione e scadenza.
NOTA: A partire dal 2/05/2016 è attiva la possibilità di associarsi in qualsiasi periodo
dell’anno usufruendo dei vantaggi previsti per 12 mesi.

----------o---------Per ulteriori informazioni, compreso TOURING APP scaricabili, su: www.touringclub.it/
Maria Teresa DI RONCO – Fiduciario Aziendale TCI e-mail:mariateresa.dironco@cnr.it
CNR – Sede Centrale

Per il dettaglio delle varie forme di associazione al TCI e delle relative opportunità
offerte si rinvia alle specifiche locandine ed al sito WWW.touringclub.it

www.uarc.rm.cnr.it
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