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TESSERAMENTO 2020 
 

Cara Socia, Caro Socio, Amici, 
 
innanzitutto Tanti auguri di buon anno!! 
 
Come di consueto ti contattiamo per il rinnovo della tua affiliazione all’Auto Moto Club 
Malcantonese. Le quote per il 2020 rimangono invariate: 
 

Unicamente Socio AMCM: CHF 40.- 
Socio AMCM + FMS: CHF 70.- 

 
In entrambe i casi riceverai la rivista trimestrale Timoto giurnal. Il Comitato AMCM sostiene 
la Federazione Motociclistica Svizzera (FMS) e consiglia a chi ancora non vi ha aderito, di 
sostenerla poiché più sono gli affiliati, maggiore è il potere della FMS che si occupa di 
difendere i diritti dei motociclisti e di promuovere gli sport motoristici su suolo elvetico. 
Per i diritti dei motociclisti s’intende, ad esempio, il fatto che non dobbiamo pagare premi 
stratosferici per assicurare le nostre moto. Il presidente della FMS Walter Wobmann fa 
parte del Consiglio Nazionale, ma come può far pesare la FMS in parlamento se i soci 
sono solo 7000? Non siamo 7000 motociclisti in Svizzera!!  
 
Causa l’aumento delle spese per le transazioni tramite polizza di versamento, ti invitiamo a 
effettuare il tuo bonifico in forma elettronica, di seguito ti trasmettiamo l’IBAN: 
 

IBAN: CH71 0900 0000 6900 4357 9 
 

Qualora preferissi utilizzare la tradizionale polizza di versamento, puoi prenderne una 
vuota ed effettuare il bonifico sul CCP: 
 

CCP: 69-4357-9 
 

A favore di: Auto Moto Club Malcantonese, CP 5, 6987 Caslano. 
 
Sabato 25 gennaio 2020 si terrà  presso il Tresa Bay Hotel di Ponte Tresa l’Assemblea 
Ordinaria seguita dall’aperitivo e dalla cena. Maggiori dettagli sono allegati. 
 
 
Sportivi saluti. 
 
Il Comitato 
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CONVOCAZIONE 
 

SABATO 25 GENNAIO 2020 
Presso il Tresa Bay Hotel di Ponte Tresa 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
 
 

A tutti i soci, 
 
siete gentilmente invitati a partecipare sabato 25 gennaio 2020 alle 
17.30 all’Assemblea Ordinaria che quest’anno si svolgerà al Tresa 
Bay Hotel di Ponte Tresa. 
 
 
Ordine del giorno: 
 
 

1.   Nomina del presidente del giorno 
2.   Nomina degli scrutatori di sala 
3.   Lettura ultimo verbale 
4.   Rapporto del presidente 
5.   Rapporto del cassiere 
6.   Rapporto del revisore dei conti 
7.   Nomina comitato 2020 
8.   Nomina dei revisori dei conti 2020 
9.   Rapporto responsabile Timotogiurnal 
10. Programma stagione 2020 
11. Diversi 
12. Premiazione piloti 

 
 
Dopo l’assemblea (18.45 circa) verrà offerto un aperitivo. 
 
Segue la CENA SOCIALE alle 19.30 presso il ristornate Baia 
dell'hotel.  
 



 
 

CENA SOCIALE 
 

Ristorante Baia – Tresa Bay Hotel – Ponte Tresa  
 

Buffet delle insalate 
*** 

Fondue Chinoise a volontà con: 
4 qualità di carne 

14 salse fatte in casa 
Patate al forno e riso pilaf 

Zucchine, melanzane e peperoni grigliati 
Cipolline e cetriolini sott’aceto 

*** 
Sorbetto e caffé 

*** 

 
Il tutto a soli Fr 39.-  per persona, consumazioni escluse. 
Le consumazioni sono da pagare direttamente al ristorante. 
 
Siete pregati di confermare la vostra partecipazione alla 
cena entro il 22 gennaio 2020, tramite telefono al nostro 
segretario Luca (079 293 30 73 ore pasti e serale) o tramite 
e-mail a info@amcm.ch. 
 
L’assemblea ordinaria vi permette di aggiornarvi riguardo 
a quello che accade all’interno del Club e a livello nazionale 
(FMS). È inoltre l’occasione per dare un contributo 
concreto al comitato per migliorare, con nuove idee, 
critiche e suggerimenti. Riteniamo dunque importante la 
partecipazione e rinnoviamo l’invito. 
 

IL COMITATO 
 


