
 

Tesseramento 2018 

Iscriversi al MotoVespaIrpina dà diritto ad una serie di vantaggi. 

Possono iscriversi al club  tutti coloro che ne condividono scopi e obiettivi .  Invitiamo coloro che hanno 
piacere di conoscerci e tesserarsi per la prima volta di venirci a trovare in sede. Leggere attentamente lo 
statuto onde evitare spiacevoli incomprensioni. 

Il tesseramento si effettua in SEDE compilando l'apposito modulo 

Cosa è necessario per tesserarsi: indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare personale. 

La tessera  offre ai motociclisti e a tutti gli appassionati delle due ruote coperture assicurative, numerose 
convenzioni e la partecipazione all’attività Turistica del Club. 

Convenzioni in vigore anno 2108 

1. Buffetti di Riccardo Sgrosso, via Circumvallazione 94, 96 Avellino tel. 0825 248222 = sconto 10% su tutto, escluso 
consumabili originali; 

2. Gioielleria Fiorentina. Piazza Libertà 38 Avellino tel. 0825 72610 = sconto 10% su tutto. Liste Nozze.Escluso  

3. Ottica See Life via Roma ad Atripalda tel. 0825 1880590= sconto occhiali da vista 25% - sconto occhiali da sole 20%-
lenti contatto 10%- Liquidi contatto 5% articoli ottici- geometrici- binocoli- cannocchiali-telescopi sconto del 10% -Visite 
audiometriche e controlli  

4. MiNO DESIGN via accesso alla nazionale 7, Capriglia Irpina - Av. tel.0825 1886350- Sconto del 10%, 
bomboniere, articoli da regalo,  stampa digitale adesivi,banner,bandiere,t-shirt. Per la Sartoria sconto definire in sede. 

5. Autolavaggio Auto&Camion –Moto-Scooter  di  Cucciniello - C.da Macchioni 4 Parolise(Av) nei pressi del caseificio 
Capone S.S. Ofantina -  cell. 3383130064. A due km da Chiusano Di San Domenico. Lavaggio auto interno esterno 
a soli €.10,00 sconto del 20% su altri prodotti. 

6. AB RENT AUTONOLEGGIO/MOTO/SCOOTER di Sabino Lonardo via Tagliamento 213 Avellino tel.0825 32744 –
 cell.3383633326. Sconto del 15% su veicoli da noleggiare, auto moto scooter furgoni ecc. 

7. Mida Sport - KICK OFF S.p.A. via Roma 158 Av. – Sconto nominativo del 10% valido su qualsiasi articolo in 
assortimento tutto l’anno, non valido su articoli già in promozione od offerta od in saldo. Lo sconto è valido nelle sedi di 
Arzano, Avellino, Pompei e Pozzuoli. 

9. HAPPY GOMME – Convenzione valida in tutti i punti vendita in tutta Italia . Sconto del 5% sul pagamento contanti- 
Possibilità di pagamento dilazionato in massimo 10 –dieci- rate senza interessi o spese . Sedi di Avellino tel 0825 68 35 
07- Pomigliano D’Arco- Na- Sorrento -Na - Caserta - Cagliari. 

10. ORV D’AGOSTINO Revisioni, Impianti Gas-Metano ,Intercambio bombole metano di qualsiasi veicolo a norma di 
legge, officina meccanica, Via C. Colombo Avellino - 58/B- tel. 0825 67 98 18 : Promozioni e Sconti chiedere in sede. 

11. Rubicondo Bruno Agenzia Pratiche automobilistiche e nautiche – Patenti –Via Appia 104 – Atripalda – Av . Tel. 0825 
62 46 89 . Sconti da chiede in sede. 

12. Viaggi e Turismo “ AutenticJourneys “ di Guanci Giuseppe ,agenzia@autenticjourneys.it - tel.039 3400313 70 39 – 
uff. 0825 480358. Promozioni da chiedere in sede . 

13. Azienda agricola Sertura presso Centro Commerciale di Mercogliano (AV)- Sconto del 20% sugli acquisti; 

mailto:agenzia@autenticjourneys.it

