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A Tutti i Soci del LCER, loro indirizzi. 

 

Prestare cortesemente attenzione a quanto segue: 

E’ già in atto la campagna di tesseramento per l’anno 2016 al LCER, cominciata con il Pranzo Sociale.  

Si chiede di provvedere con cortese sollecitudine al rinnovo entro il mese di gennaio 2016.  

Si informano coloro che avessero stipulato polizze assicurative nelle quali è richiesta l’appartenenza ad una 

Associazione di veicoli d’epoca che, a decorrere dal primo giorno del nuovo anno solare, con il mancato rinnovo 

del tesseramento, vengono inadempiuti gli obblighi contrattuali da parte del contraente fino alla data della sua re 

iscrizione al Club. L’assicurato in caso di sinistro potrebbe essere sottoposto a “diritto di rivalsa” da parte della sua 

Compagnia Assicuratrice.  

In questo caso farebbe fede l’eventuale ricevuta del versamento dell’iscrizione con nominativo e CF 

dell’interessato. Si fa presente, per chi effettua il versamento tramite bollettino di ccp che i tempi di notifica da 

parte delle Poste Italiane a volte sono piuttosto lunghi e possono intercorrere anche 4 settimane dal momento del 

versamento a quando la Segreteria del LCER riceve i dati e può emettere ricevuta/bollino di convalida tessera. E’ 

bene sempre contattare il Segretario Onorio Serafini (tel. 059 547347 – e-mail onorioserafini@yahoo.it) per 

avvisarlo dell’avvenuto versamento.  

I dati richiesti a ciascun Socio, per formalizzare l’iscrizione al LCER sono obbligatori di legge.  

In mancanza, anche parziale, di essi non è possibile completare l’iscrizione al Club, che rimarrà sospesa fino alla 

comunicazione degli stessi.  

Per comunicare i propri dati utilizzare il modulo allegato, compilarlo e trasmetterlo alla Segreteria del LCER.  

Il Codice Fiscale è indispensabile, indirizzo e-mail è necessario per avere/trasmettere informazioni relative alle 

attività del Club, senza recapito telefonico le iscrizioni FMI non possono essere accettate e per ASI occorre anche 

numero della loro tessera con data e luogo di nascita.  

Sono esentati dalla compilazione i Soci che l’anno già effettuata con il rinnovo del tesseramento 2016. 

 

Le quote associative per l’anno 2016 sono le seguenti: 

iscrizione al LCER anno 2016 – euro 25,00 

iscrizione LCER + FMI anno 2016 – euro 65,00 

iscrizione LCER + ASI anno 2016 – euro 85,00 

*Spedizione gadget 2016 tramite posta: quota aggiuntiva di ulteriori euro 5,00 agli importi sopra. 

Il versamento può essere effettuato tramite: 

 bollettino con pagamento su c.c. postale: n. 01835456 Intestato a: Lambretta Club Emilia Romagna 

 bonifico bancario: IBAN: IT38 X076 0112 9000 0000 1835 456 Intestato a: Lambretta Club Emilia 

Romagna c/o Serafini Onorio indicando nella causale: “Rinnovo 2016 Tessera n°xxxx”. 

Il Gadget 2016 è una maglia tipo polo con il Logo del LCER.  
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Ai Soci che non ritirano la maglia di persona dal Segretario Onorio Serafini, o nei punti di raccolta creati (per 

informazioni 333/1205123) ma la ricevono tramite pacchetto postale, a parziale copertura delle spese di spedizione, 

è richiesta una quota aggiuntiva agli importi di tesseramento di euro 5,00. Occorre comunicare la taglia desiderata.  

In caso di mancato invio del contributo di euro 5,00 la maglia verrà conservata per l’anno 2016 presso la Segreteria 

del LCER in attesa del suo ritiro; si perderà il diritto ad acquisire il gadget con la fine dell’anno 2016. 

Con il rientro del LCER nel LCI i Soci del nostro Club sono automaticamente Soci del Club Nazionale.  

Appartenere al LCI comporta un incremento di lavoro da parte del Consiglio Direttivo e della segreteria del LCER 

e anche alcuni adempimenti burocratici. I dati dei Soci del LCER devono essere trasmessi al LCI.  

In mancanza della registrazione al LCI i Soci non potranno es: ricevere il Notiziario Nazionale e usufruire dei 

servizi offerti dal LCI.  

A tale scopo TUTTI i soci del LCER devono compilare l’allegato modulo relativo la legge sulla privacy per 

consentire la trasmissione dei propri dati a terzi quali: il LCI, l’editore del Notiziario, l'organizzazione del Raduno 

Nazionale e l'organizzazione dell'Eurolambretta.  

I moduli sono da far pervenire alla Segreteria del LCER a cura dei Soci (posta, e-mail, consegna manuale, ecc.). 

La quota che il Lambretta Club Emilia Romagna corrisponde al LCI per ciascun Socio è di euro 8,00; per il 2016 

verrà sostenuta completamente dal LCER utilizzando il residuo positivo di cassa totalizzato negli scorsi anni.  

Dal 2017 la quota associativa annuale al LCER verrà aumentata per compensare le maggiori uscite. 

La convenzione ASI per il 2016 continuerà con il Team San Luca, perché effettuata prima della nostra votazione 

per il rientro nel LCI; nel 2017 i Soci ASI del LCER potranno utilizzare la convenzione col LCI offerta ad un 

prezzo inferiore. 

 

Si richiede ai Soci volonterosi del LCER di proporsi come fattivo aiuto alle attività della Segreteria, del Consiglio 

Direttivo e degli Aiutanti esterni.  

Nonostante i ripetuti appelli, pochi (1) sono quelli che hanno risposto positivamente; ne occorrono molti di più per 

far funzionare il Club.  

Un aiuto da parte di Tutti sarebbe, oltre che gradito, davvero indispensabile. 

Ulteriori informazioni sul sito www.lcer.it 

Grazie per l’attenzione. 

Di seguito il calendario provvisorio manifestazioni 2016: 

- 13-15 maggio Raduno Nazionale del LCI a Rapallo 

- 24-26 giugno Eurolambretta in Germania 

- 3 luglio raduno delle 4 regioni al Passo del Brallo 

- 23 luglio tappa organizzata dal LCER del Trofeo Interclub Scooter & Scooter  

 

Buone vacanze e Auguri per un meraviglioso Anno Nuovo. Buon Natale! 

 

Segreteria del LCER e Consiglio Direttivo        
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