Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale

Convenzione TOURING CLUB ITALIANO – UACR CNR

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL TCI PER IL 2019
E’ attiva la Nuova offerta associativa TOURING CLUB ITALIANO, valida sino a
fine Settembre 2019.
L'offerta associativa si compone del Bagaglio di Viaggio realizzato per i Soci contenente le
seguenti pubblicazioni:
“Bicicletta. Strade Racconti Passioni”: il volume dedicato alle due ruote, con le storie
e le immagini raccolte da chi ne fa il proprio simbolo da 125 anni.
Un viaggio emozionale con uno sguardo sul presente e uno proiettato al futuro, con la
visione della bicicletta come motore pulito della mobilità e del cambiamento.
“Un anno insieme”: la presentazione delle iniziative, dei partner e dei vantaggi riservati
ai Soci a partire dei buoni sconto allegati.
“Agenda Touring 2019”: disponibile fino al 31 Gennaio 2019.
Scarica qui le Quote Agevolate 2019 dedicate ai soci e colleghi e l'offerta completa

NOVITÀ!
TUGO’ TOURING è l’esclusivo zaino firmato TOURING CLUB ITALIANO e realizzato
da Tucano.
Elegante e capiente, ideale anche come bagaglio a mano, Tugò è il nuovo compagno di
viaggio del Socio, un segno distintivo, prezioso anche come oggetto da regalare.
Sarà disponibile a partire dal 1 Ottobre proposto ai soci al prezzo esclusivo di € 18.00
anziché € 59.00 (prezzo non soci). Sarà possibile acquistare lo zaino, a seguito della
registrazione della propria quota associativa presso il CNR, che sia Nuovo/Rinnovo,
secondo i seguenti canali di vendita:
1. sul sito touringclub.it/tugo
2. telefonando a ProntoTouring al numero 02.8526266
3. Verifica qui, se vicino a te, c'è uno dei nostri Punti Touring, dove potrai
acquistare direttamente lo zaino!

ASSISTENZA STRADALE – NOVITA’
Le prestazioni di assistenza stradale rimangono invariate, ma verranno garantite tramite
una polizza assicurativa di Vittoria Assicurazioni e fornite in collaborazione con la
struttura organizzativa di Mapfre Asistencia (multinazionale spagnola che già erogava il
servizio), per rispondere 24 ore su 24 alle richieste di intervento.
ATTENZIONE: cambia il numero verde riportato sulla tessera associativa che il
Socio riceverà al domicilio:

Dall’Italia 800 069 822
Dall’estero +39 015 255 96 50

Per chi desiderasse rinnovare o acquistare l'assistenza stradale, è disponibile qui il set
informativo completo, oppure consultabile nel piè di pagina della sezione Privati di
vittoriaassicurazioni.com o su touringclub.it/assistenza.
Per adesioni nuovi e rinnovi rivolgersi a
Elena Lorenzini – UARC
Telefono: 0649933296
E mail: elena.lorenzini@cnr.it
INDIRIZZO – CNR Piazzale Aldo Moro, 7 Roma

www.uarc.rm.cnr.it
P.le A. Moro, 7 -00185 Roma 064993 3296 -3764

