Carissimi soci,amici e simpatizzanti
La situazione d'emergenza legata al Covid 19 nella quale ci troviamo ormai da settimane è
qualcosa di davvero serio e terribile, che ha travolto tutti a livello mondiale e che ha
inevitabilmente cambiato il nostro modo di vivere e la nostra routine quotidiana.
Come se tutto il mondo si fosse messo in stand-by, così anche le nostre vite sono state obbligate a
cambiare le proprie abitudini, facendo molte rinunce per il bene comune e per poter uscire al più
presto da questa terribiile situazione
Nonostante questo cambio importante di vita, le nostre passioni continuano a vivere forti dentro di
noi, così come la passione per la Ferrari, che tanto ci unisce e che presto ci auguriamo di veder
tornare a correre più bella e veloce di quanto lo sia mai stata. Tanti sono gli eventi e tante le
iniziative che abbiamo in progetto per questo 2020, iniziato un po' a rallentatore, ma che siamo
certi innescherà la quinta marcia presto.
E dunque, proprio in momenti come questi, è importante continuare a sognare, ad emozionarsi e a
sentirsi forti ed uniti sotto un'unica passione: la Ferrari! Certi che presto torneremo a gioire, ad
esultare e a festeggiare tutti insieme.
A tal proposito, siccome teniamo moltissimo a questi valori e all'unità del nostro Club, ma siamo
ugualmente consapevoli di quanto questa situazione di emergenza sia anche causa di difficoltà
economiche, abbiamo deciso in modo unanime di offrire un'agevolazione sul tesseramento. Come
saprete, una parte della quota associativa viene data all'Azienda Ferrari e una parte della quota
rimane al Club per l'organizzazione delle varie iniziative. Abbiamo deciso, per quanto riguarda la
parte che dovrebbe spettare al Club, di dimezzarla del 50%, proprio per dimostrarvi la nostra
vicinanza.
Inoltre, qualora anche la Ferrari decidesse di applicarci un'agevolazione sul tesseramento, saremo
lieti di comunicarvelo prontamente e darvi ulteriori crediti.
Detto questo, andiamo ad annullare il comunicato precedente, annunciandovi che per il
tesseramento 2020 le tariffe sono le seguenti:
Chf 45.00 per il Member Kit (€ 40.00)
Chf 15.00 per il Family e Junior Kit (€ 13.00)
Sicuri di aver fatto una cosa gradita, siamo a completa disposizione e vi aspettiamo numerosi
all'interno del nostro Club per condividere insieme la nostra grande passione!

Andrà tutto bene
ticino@scuderiaferrari.club

sfc@scuderiaferrariclubticino.ch

cell.: +39 3355895373

+39 3474223344

carlavanotti@hotmail.com e.longoni@molle.com
+4191 6463321

+39 335247711

