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Campagna iscrizioni ASAPS

Continua il nostro percorso di esperienza, serietà e professionalità
al servizio della nostra sicurezza stradale

ASAPS: il viaggio per la sicurezza stradale continua CON VOI!

In per laSieme
icurezza

L’informazione sulla sicurezza stradale

Per i soci 2017 il nuovo
Prontuario del Codice della strada
•PRATICO
•LEGGERO
•COMPLETO



NOTA: a tutti i soci sará consentito, mediante autenticazione,
l’accesso alla modulistica del libro, disponibile sul
portale www.asaps.it - area riservata.

• Tessera
• vetrofania 
• assicurazione infortuni

ACCESSO A TUTTE LE PUBBLICAZIONI ON-LINE
(PC, tablet e smartphone)
• App
• Quesiti
• Accesso rivista il Centauro on-line
• Accesso area riservata

• Tessera
• vetrofania 
• assicurazione infortuni

Ugo Terracciano
Paolo Carretta

Il prontuario operativo 
per le forze di Polizia
Un manuale per decidere 
istantaneamente le azioni 
e gli atti che l’operatore 
deve svolgere secondo 
diritto e secondo i canoni 
consolidati dalla prassi
Edizione 2016

Agenda della sicurezza stradale 2017 
con cd-rom contenente quesiti e C.d.S.

ACCESSO A TUTTE LE
PUBBLICAZIONI ON-LINE
(PC, tablet e smartphone)
• App
• Quesiti
• Accesso rivista il Centauro on-line
• Accesso area riservata

Franco Medri

Prontuario Codice della strada
e delle leggi complementari
Prontuario tecnico-operativo annotato delle
violazioni alla circolazione stradale
NUOVA VERSIONE- Stampato su carta più leggera e meno 
ingombrante

Aggiornato con l’adeguamento dei nuovi importi in vigore dal 
01/01/2017; con la riduzione del 30% dell’importo delle sanzioni, 
nonchè con la normativa e le recenti disposizioni relative all’Omicidio 
Stradale, ai documenti di guida, ai veicoli e alle norme di comportamento.
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Solo Prontuario C.d.S.
euro 20,00

(tramite referente)

3 Iscrizione tramite REFERENTE: euro 25,00
Iscrizione tramite WEB euro 35,00
(spedizione presso Vostro domicilio)

Iscrizione tramite REFERENTE: euro 25,00 - Quota per un Prontuario + App
Iscrizione tramite WEB euro 35,00 - Quota per un Prontuario + App
(spedizione presso Vostro domicilio)

Solo Prontuario
euro 20,00

(tramite referente)
Ipotesi abbinabile sia al
Prontuario C.d.S (n. 1), 

sia al Prontuario operativo (n.2)



• Tessera
• vetrofania 
• assicurazione infortuni

• Tessera
• vetrofania 
• assicurazione infortuni

**La scelta di questa opzione con qualsiasi integrazione, prevede l’aggiunta 
di € 7,00 per spese spedizione.

Portachiavi 25°
anniversario ASAPS

Iscrizione tramite REFERENTE: euro 20,00
Iscrizione tramite WEB:  euro 30,00
(spedizione presso Vostro domicilio)

Questa opzione è integrabile
con l’accesso a tutte

le pubblicazioni online
con l’aggiunta DI 5 EURO 
agli importi sopra indicati

ACCESSO A TUTTE
LE PUBBLICAZIONI ON-LINE
(PC, tablet e smartphone)
• App
• Quesiti
• Accesso rivista il Centauro on-line
• Accesso area riservata

In sostituzione alla penna e portachiavi 
potrete scegliere tra  la Polo nelle taglie 
S/M/L/XL/XXL o il K-Way esclusa la taglia XXL

OPPURE

La penna torcia, del 25° 
anniversario ASAPS con 

puntale luminoso

Per tutte le altre opzioni
di iscrizione visitate il sito

www.asaps.it

**SOLO ACCESSO A TUTTE
LE PUBBLICAZIONI ON-LINE
(PC, tablet e smartphone)
• App
• Quesiti
• Accesso rivista il Centauro on-line
• Accesso area riservata
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Iscrizione tramite REFERENTE: euro 15,00
Iscrizione tramite WEB:  euro 20,005

• Prontuario del codice della strada e delle leggi  
complementari - Edizione 2017

di Franco Medri

• Il prontuario operativo per le forze di polizia
Edizione 2016

di Ugo Terracciano - Paolo Carretta

• Le patenti di guida e requisiti dei conducenti
- Prescrizioni e chiarimenti -

I requisiti

• L’accertamento della velocità in
postazione fissa

di Giulia Rossi e Andrea Scamperle

• Dalla carta di qualificazione del conducente
alla patente di guida

Edizione 2013
di Franco Medri e Maurizio Piraino

• Il controllo del falso documentale
Edizione 2013

di Raffaele Chianca

• Il prontuario delle violazioni alla normativa
sul  trasporto di animali vivi 
 3^ edizione - Marzo 2016

di Luca Dal Monte

• La sala operativa sempre in tasca

• Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli 
pesanti del 2017;

• La mappa aggiornata dei
numeri di telaio dei veicoli

• La tabella aggiornata dei nuovi importi delle
sanzioni entrati in vigore dal 1° gennaio 2017

• Tutti i numeri de il Centauro online
dal 2014 al 2017

• Viaggi all’estero? Pronti via!

• Folder “Non bere più del tuo motore”
Edizione 2015

• Folder  “La sicurezza dei bambini in auto
e sulla strada” - Edizione 2015

ECCO TUTTE LE APP DISPONIBILI
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per i soci

Asaps

il portale della Sicurezza Stradale
E per i soci ASAPS  2017 sarà disponibile 

anche una piattaforma e-learning

Banca dati V.I.S
In collaborazione con: World Vehicle Documents. 
Libero accesso per tutti i soci Asaps appartenenti 
FF.PP. alla Banca dati telai VIS (Vehicle Information 
System)

Aggiornamento professionale 
online: comodamente al com-
puter le registrazioni dei più 
importanti convegni in Italia

Guidare Pilotare

E’ confermata per i soci 2017 la 
convenzione con Guidare Pilotare

Integrazioni alle iscrizioni base
1 • Agenda della Sicurezza stradale 2017 euro 15,00
2 • Prontuario operativo per le forze di Polizia euro 10,00
3 • Penna + portachiavi euro 10,00
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DUE VOLUMI
• Il controllo del falso documentale
Edizione 2013 - di Raffaele Chianca
•Dalla Carta di qualificazione del conducente
alla patente di guida - Edizione 2013 - di Franco Medri e Maurizio Piraino

euro 10,00

5 La polo Asaps (nelle misure ancora disponibili) S, M, L, XL, XXL* euro 10,00
6 Il K-Way Asaps (nelle misure ancora disponibili) S, M, L, XL* euro 15,00

Nota: la scelta di una o più ipotesi di integrazione sopra previste unitamente alla richiesta
n. 5 di pagina precedente, prevede l’integrazione di euro 7,00 per spese di spedizione.

*Fino ad esaurimento scorte

L’informazione sulla sicurezza stradale

Cari soci e sostenitori ora si 
potrà corrispondere la quota 
associativa anche con il como-
do sistema PayPal.
Saranno possibili anche dona-
zioni all’associazione per so-
stenere le sue battaglie per la 
sicurezza stradale e per fornire 
informazioni utili e preziose ai sostenitori


