
Da 30 anni il nostro impegno
per la Sicurezza Stradale continua
Iscriviti all’ASAPS
Insieme, per una strada più sicura per tutti!

Campagna iscrizioni 2022

Per i soci ASAPS 2022

E la Sicurezza
si fa STRADA

ASAPS
Via Consolare, 1 - 47121 Forlì (FC)
T. 0543 704015 - F. 0543 701411
sede@asaps.it
sede@pec.asaps.it
www.asaps.it

Sapidata S.p.A. 
Via Via Biagio di Santolino n.78 
47892 Acquaviva
Repubblica di San Marino
Tel. 0549.999779 - Fax 0549.956133
www.sapidata.sm
info@sapidata.net

Sostieni ASAPS
con PayPal

La rivista della sicurezza stradale

Abbonati a

Convenzioni ASAPS 2022

E’ confermata per i soci 2022 la 
convenzione con GuidarePilota-
re. Il team di GuidarePilotare 
risponderà ai quesiti dei soci 
ASAPS in materia di guida sicura

Assicurazione infortuni per la mobilità: soluzioni per la sicurezza in auto, in 
moto e per tutti i veicoli che si utilizzano nella vita di tutti i giorni, per la casa, 
per la protezione della persona

In collaborazione con World 
Vehicle Documents libero ac-
cesso per tutti i soci Asaps 
appartenenti FF.PP. alla Banca 
dati telai VIS (Vehicle Infor-
mation System)

Novità per i soci 2022 
Socio Sostenitore Benemerito ASAPS

Quota iscrizione euro 60,00

L’informazione sulla sicurezza stradale

L’ASAPS Risponde
Consulenza
telefonica

Il nuovo Prontuario
CDS online

Veloce e intuitivo

al servizio della Sicurezza Stradale

ANNI
19 91 - 2021al servizio della Sicurezza Stradale

ANNI
19 91 - 2021

ASAPS webinar
Seminari interattivi

Banca dati
quesiti

Al socio Sostenitore Benemerito PLUS, oltre 
ai servizi online e agli omaggi contenuti nel 
pacchetto Socio Benemerito, sarà inviato anche 
il berrettino della sicurezza stradale colore blu 
royal con il logo ASAPS e il tricolore ricamato 
nella visiera e dietro

GuidarePilotare Banca dati V.I.S

Quota iscrizione euro 70,00

Al socio Sostenitore Benemerito, 
oltre ai servizi online, agli omaggi 
previsti per il socio ordinario, alla 
tessera e vetrofania, saranno inviati 
un Attestato di socio Sostenitore 
Benemerito a firma del presidente 
ASAPS, la penna e la Power Bank 
omaggio di UnipolSai

Novità per i soci 2022 
Socio Sostenitore Benemerito Plus ASAPS



  I soci interessati ai soli servizi 
online possono richiedere

la tessera e la
vetrofania con un’integrazione

iscrizione di 5,00 euro
per spese stampa e spedizione

NB: la tessera NON
è personalizzata con foto

  I soci interessati possono 
richiedere l’Agenda ASAPS 

con l’integrazione
iscrizione

di 12,00 euro

Quota Iscrizione euro 20,00 sia tramite referente che tramite web

Quota Iscrizione euro 30,00 sia tramite referente che tramite web

I servizi online ASAPS
Attraverso lo strumento del webinar e dell’e-learnig 
ASAPS intende essere sempre più vicina alle esigenze 
di aggiornamento ed approfondimento dei temi della 

sicurezza stradale ed urbana con un particolare riguardo a: Codice della 
Strada, omicidio stradale, normativa polizia urbana, autotrasporto 
nazionale ed internazionale, controllo documentale, circolazione 
internazionale, infortunistica stradale, polizia giudiziaria, guida 
sicura e molto altro ancora!

A grande richiesta torna l’Agenda della 
Sicurezza Stradale
Non solo un’agenda ma uno strumento 
ricco di contenuti, di utili informazioni 
per tutti.

A grande richiesta per i soci 2022

Nuova tessera e nuova vetrofania 2022

I servizi online ASAPS

• “L’ASAPS risponde” consulenza telefonica
• ASAPS webinar - Seminari interattivi
• Accesso nuovo Prontuario CDS ONLINE
• Accesso Rivista “Il Centauro” online
• Banca Dati Quesiti
• Possibilità per il socio di porre quesiti
  sul CdS
• Assicurazione infortuni UnipolSai

• “L’ASAPS risponde” consulenza telefonica
• ASAPS webinar - Seminari interattivi
• Accesso nuovo Prontuario CDS ONLINE e 
  VERSIONE CARTACEA (*vedi nota sotto)
• Accesso Rivista “Il Centauro” online
• Banca Dati Quesiti
• Possibilità per il socio di porre quesiti
  sul CdS
• Assicurazione infortuni UnipolSai

Per i soci 2022

ASAPS WEBINAR
Seminari interattivi

L'ASAPS Risponde
Consulenza telefonica

Banca dati quesiti

Per i soci 2022

ASAPS WEBINAR
Seminari interattivi

L'ASAPS Risponde
Consulenza telefonica

Banca dati quesiti

Un servizio gratuito destinato esclusivamente ai soci 
ASAPS, attraverso il quale potranno essere formulati 
specifici quesiti nell’ambito delle seguenti materie:

• Novità normative Codice della Strada: gestione sanzioni, proventi 
e veicoli servizio polizia stradale in capo agli Enti Locali 
mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 
• Autotrasporto merci e viaggiatori in ambito nazionale
ed internazionale - Titoli autorizzativi
martedì dalle 16.00 alle 18.00
• Controllo veicoli esteri - Elementi di controllo documentale 
venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

Voi vi prenotate sul portale ASAPS e noi vi chiamiamo

Novità
L'ASAPS Risponde
Consulenza telefonica

ASAPS WEBINAR
Seminari interattivi

Banca dati quesiti

La nuova Agenda
della Sicurezza Stradale 2022

  I soci interessati
possono richiedere
il berrettino ASAPS 
con l’integrazione

iscrizione
di 14,00 euro

Il berrettino ASAPS
Torna il berrettino della sicurezza 

stradale colore blu royal con il logo 
ASAPS e il tricolore ricamato nella 

visiera e dietro

*I soci interessati al Prontuario CDS
cartaceo che effettueranno
l’iscrizione ONLINE potranno
richiederlo con un contributo

per le spese di spedizione
di 7,00 euro

Nuovo Prontuario CDS online (iscrizione euro 20,00)
e in versione cartacea (euro 30,00)

Con una apposita password l’iscritto può consultare online 
direttamente il Prontuario CdS anche con ricerca per parole o 
per articolo. Aggiornato con le nuove disposizioni sulla carta 
di qualificazione del conducente, sui periodi di guida e di ri-
poso, sul tachigrafo, sui fermi e sequestri dei veicoli e sull’au-
totrasporto nazionale e internazionale di cose e persone
Edizione Sapidata 2022

Franco Medri - Maurizio Piraino
Prontuario del Codice della Strada
e delle Leggi Complementari  - VIIª Edizione


