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Sosteniamo la cultura – Oldtimer dal 1957      

 
 
Come altre conquiste che hanno caratterizzato la nostra storia, dai nostri antenati alle giovani 

generazioni i veicoli d’epoca hanno suscitato – e suscitano tuttora – emozioni indelebili e impegni 

significanti in chi li ha acquistati, utilizzati, mantenuti, riparati, ecc.  

L’acquisto di un veicolo costituisce una voce importante nel budget delle persone e delle famiglie. 

 

La nostra associazione è da sempre orientata alla conservazione di questi beni culturali attraverso il 

sostegno alla loro manutenzione, al restauro o al mantenimento nello stato originale, promuovendo il 

loro regolare utilizzo e funzionamento. 

 

SMVC si fa portavoce di questa cultura davanti ad autorità politiche e fiscali, assicurazioni e gruppi 

d’interesse, organizzando manifestazioni, escursioni e visite, incontri e scambi di opinione tra 

appassionati e il pubblico in generale. 

 

Il Club è organizzato in associazioni regionali, come la Sezione Ticino e quelle d’oltre Gottardo, con le 

quali intratteniamo scambi intensi e regolari. 

 

Ognuno può diventare socio della nostra Sezione partecipando a piacevoli momenti d’incontro, 

esperienze comuni e nuove conoscenze: l’interesse per la cultura dei mezzi d’epoca è certamente 

auspicabile, tuttavia il possesso di un veicolo storico non è una condizione determinante. 

 

Per promuovere il contatto con la nostra associazione invitiamo chiunque sia interessato a 

partecipare ad una delle nostre manifestazioni fruendo delle condizioni riservate ai soci: poi se lo 

vorrà, potrà iscriversi al club attraverso il formulario d’adesione allegato, scegliendo l’opzione più 

confacente. 

 

Abbiamo suscitato il Suo interesse ?  
 

Ne siamo contenti, e attendiamo volentieri una Sua presa di contatto ad uno dei recapiti sotto indicati. 

Saremo ben lieti di illustrare tutti gli aspetti legati alla nostra attività. 

 

 

Cordialmente 

 

Comitato SMVC – Sezione Ticino 
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FORM. ADESIONE / AGGIORNAMENTO * da inoltrare per posta o e-mail  ticino@smvc.ch  
 

      
Cognome: _______________________________ Nome: ___________________________________ 
 
Data di nascita: ___________________________  Nazionalità: _______________________________ 
 

Professione: _____________________________     Taglia abiti:    S ☐     M ☐     L ☐     XL ☐    XXL ☐ 

 

Indirizzo: ______________________________________________    ☐ Membro di altri club _____________        

             
CAP: __________   Località:_______________________________  _____________________________ 
 
Tel. privato: __________________________ Tel. Cellulare: ________________________ 
 
Email:        __________________________  Pagina web:   ________________________ 
 
 
Dichiara di aderire all’associazione SMVC - Sezione Ticino con la seguente tariffa: 
 

 
Socio TICINO    diritto di voto e partecipazione alle attività Sezione Ticino  
 

☐ membro attivo    CHF 80.-   / anno  

☐ membro partner / coniuge  CHF 50.-   / anno  

☐ membro senior (> 70 anni)  CHF 50.-   / anno  

☐ membro junior  (< 25 anni)  CHF 50.-   / anno    
 

 
Socio SVIZZERA  diritto di voto e partecipazione alle attività SMVC Svizzera (tutte le Sezioni)  

☐ membro attivo   CHF 140.- / anno   ☐ CHF 100.- senza rivista 

☐ membro partner / coniuge  CHF 80.-   / anno  

☐ membro senior (> 80 anni)  CHF 80.-   / anno  

☐ membro junior  (< 25 anni)  CHF 80.-   / anno  

 
Pagamento tassa sociale tramite  IBAN CH46 8080 8002 9003 6290 8  - oppure bollettino di versamento 
 
 
Informazioni opzionali  
 

Possiede uno o più veicoli d’epoca: condizione non obbligatoria (ev. allegare lista separata) 
 

Marca:__________________ Tipo:________________________  Anno:________   ☐ ID FIVA n. ___________ 
 

Marca:__________________ Tipo:________________________  Anno:________   ☐ ID FIVA n. ___________ 
 

Marca:__________________ Tipo:________________________  Anno:________   ☐ ID FIVA n. ___________ 

 
 

Interesse per una o più attività del Club 
 

 ☐   escursioni culturali e percorsi eno-gastronomici 
 

 ☐   manifestazioni svizzere o internazionali legate al mondo delle auto storiche 
 

 ☐   corsi tecnici per auto d’epoca               ☐ omologazione FIVA 

 
 

Luogo e data:  _____________________________________      Firma:   _____________________ 
 
 

* dati personali ad esclusivo utilizzo dell’associazione SMVC 
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