Campagna iscrizioni ASAPS

2015

Noi diciamo...

Un impegno costante
per la Sicurezza Stradale
Sostieni l’ASAPS

Linformazione sulla sicurezza stradale

ASAPS
da oltre vent’anni al servizio della sicurezza stradale
Formazione, informazione, pubblicazioni professionali, notizie sulla rete web
ed educazione stradale, sono il nostro impegno di ogni giorno per migliorare
la sicurezza di tutti noi
ASAPS: il viaggio per la sicurezza stradale continua CON VOI!
ASAPS
Via Consolare, 1 - 47121 Forlì (FC)
T. 0543 704015 - F. 0543 701411
sede@asaps.it - sede@pec.asaps.it

www.asaps.it

1

Iscrizione base tramite REFERENTE: euro 20,00

Franco Medri

PRONTUARIO DEL CODICE DELLA
STRADA E DELLE LEGGI
COMPLEMENTARI

Prontuario tecnico-operativo annotato delle violazioni
alla circolazione stradale
Aggiornato con l’adeguamento dei nuovi importi in vigore dal
01/01/2015; con la riduzione del 30% dell’importo delle sanzioni, nonché con la normativa e le recenti disposizioni relative
ai documenti di guida, ai veicoli e alle norme di comportamento.
Edizione Sapignoli 2015
NB: Per tutte le varie ipotesi di iscrizione sono garantite
le risposte a 5 quesiti e la copertura assicurativa infortuni

2

euro 25,00

PRONTUARIO DEL CODICE
DELLA STRADA E DELLE LEGGI
COMPLEMENTARI
Franco Medri

on line

ACCESSO PUBBLICAZIONI ONLINE

•Accesso rivista il Centauro online
•download App e eBook Protuario C.d.S. (costo cartaceo euro 25,00)
e Prontuario Animali vivi (costo cartaceo euro 35,00)
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euro 25,00

SOLO AGENDA DELLA
SICUREZZA STRADALE 2015
in alternativa agli altri
prodotti
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euro 10,00

ISCRIZIONE ALLE SOLE
PUBBLICAZIONI ONLINE
•Accesso rivista il Centauro online
• download App Prontuario C.d.S. e
Prontuario Animali vivi e eBook

ACCESSO
PUBBLICAZIONI
ONLINE
•Accesso rivista il Centauro online
•download App Prontuario C.d.S.
e Prontuario Animali vivi e eBook

on line
Per tutti i soci: i nuovi testi saranno disponibili solo da fine gennaio
2015, mese dal quale avranno inizio le spedizioni, seguendo l’ordine
di arrivo in sede dei moduli delle iscrizioni

Le iscrizioni di cui ai punti nn. 1 e 2, possono essere integrate
con un versamento di 10,00 euro per ogni ulteriore richiesta di
uno dei seguenti prodotti: A) Agenda della Sicurezza Stradale
2015; B) Cappellino; C) Le frodi assicurative - ediz. 01/2013;
D) Il prontuario rapido dei controlli di polizia - ediz. 01/ 2012;
E) Il controllo del falso documentale - ediz. 11/2013; F) Dalla
carta di qualif. del cond. te alla pat. di guida - ediz. 11/2013;
G) Per la richiesta della Polo o del k-Way, nella formula integrata, occorre versare euro 15,00.
Nella pagina online della Campagna Iscrizioni 2015, saranno
meglio specificate le possibili ipotesi di integrazione.
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Iscrizione base tramite WEB: euro 30,00

Franco Medri

PRONTUARIO DEL CODICE DELLA
STRADA E DELLE LEGGI
COMPLEMENTARI

Prontuario tecnico-operativo annotato delle violazioni
alla circolazione stradale
Aggiornato con l’adeguamento dei nuovi importi in vigore
dal 01/01/2015; con la riduzione del 30% dell’importo delle
sanzioni, nonché con la normativa e le recenti disposizioni
relative ai documenti di guida, ai veicoli e alle norme di
comportamento.
Edizione Sapignoli 2015
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euro 35,00

PRONTUARIO DEL CODICE
DELLA STRADA E DELLE LEGGI
COMPLEMENTARI
Franco Medri

on line

ACCESSO PUBBLICAZIONI ONLINE

•Accesso rivista il Centauro online
•download App e eBook Protuario C.d.S. (costo cartaceo euro 25,00)
e Prontuario Animali vivi (costo cartaceo euro 35,00)

euro 35,00
SOLO AGENDA DELLA
SICUREZZA STRADALE 2015
in alternativa agli altri
prodotti

ACCESSO
PUBBLICAZIONI
ONLINE
•Accesso rivista il Centauro online
•download App Prontuario C.d.S.
e Prontuario Animali vivi e eBook
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euro 15,00

ISCRIZIONE ALLE SOLE
PUBBLICAZIONI ONLINE
•Accesso rivista il Centauro online
•download App e eBook
Prontuario C.d.S.
(costo cartaceo euro 25,00)
e Prontuario Animali vivi
(costo cartaceo euro 35,00)

on line
ATTENZIONE!!! L’iscrizione ai soli
prodotti ONLINE (n.4) non comprende lo sconto sui testi Sapignoli e l’assicurazione collettiva
infortuni

Ipotesi di integrazione quota
iscrizione TRAMITE WEB

on line

Le iscrizioni di cui ai punti nn. 1 e 2, possono essere integrate
con un versamento di 10,00 euro per ogni ulteriore richiesta di
uno dei seguenti prodotti: A) Agenda della Sicurezza Stradale
2015; B) Cappellino; C) Le frodi assicurative - ediz. 01/2013;
D) Il prontuario rapido dei controlli di polizia - ediz. 01/ 2012;
E) Il controllo del falso documentale - ediz. 11/2013; F) Dalla
carta di qualif. del cond. te alla pat. di guida - ediz. 11/2013;
G) Per la richiesta della Polo o del k-Way, nella formula integrata, occorre versare euro 15,00.
Nella pagina online della Campagna Iscrizioni 2015, saranno
meglio specificate le possibili ipotesi di integrazione.

Banca dati V.I.S
il portale della Sicurezza Stradale

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

Banca dati legislativa ARONNE
La banca dati legislativa
“ARONNE” della casa editrice
Sapignoli

Guidare Pilotare
E’ confermata per i soci 2015 la
convenzione con Guidare Pilotare

Argomenti
• Tutte le novità sulle leggi della strada
L’organo ufficale ASAPS, è un
periodico mensile distribuito
in 20.000 copie
- formato 21x28 cm
- 64 pagine a colori
- carta patinata, ricco d’informazioni
sulla sicurezza e circolazione stradale.

• News e Giurisprudenza
• Contrastro all’alcool
e alle sostanze stupefacenti
• Le novità sul trasporto
di mezzi pesanti
• Tutela degli utenti deboli della strada
• Risposte ai quesiti e rubriche dei lettori

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

Sapignoli s.r.l.
Via Molino Vigne, 2 Torriana (RN)
Zona Industriale
T. 0541 675264 - F. 0541 675477
info@sapignoli.it
www.sapignoli.net

adhoc-comunicazione.it

La sicurezza stradale vista da ogni lato

