Campagna iscrizioni
adhoc

Convenzioni ASAPS 2020
UnipolSai
•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: soluzioni per proteggere il posto che ami in caso di incendio furto
e rapina e per proteggere la famiglia
• per la protezione della persona: soluzioni per infortuni e salute
soluzioni per investimenti e risparmi
Salute
Convenzioni con il Gruppo Villa Maria Care & Research
Hotel e Centri termali
PUBBLICAZIONI - TESTI PROFESSIONALI
• Sconti su pubblicazioni La Tribuna
• Sconti su pubblicazioni Sapidata
World Vehicle Documents
Libero accesso per tutti i soci Asaps appartenenti FF.PP. alla Banca dati telai VIS
(Vehicle Information System)
Guidare e Pilotare
E’ confermata per i soci 2020 la convenzione con Guidare Pilotare

un obiettivo comune
da raggiungere insieme
Novità per i soci
ASAPS 2020

Sostieni ASAPS con PayPal

Abbonati a
La rivista della sicurezza stradale

La rivista ufficiale dell’ASAPS
con oltre 20 anni di storia che
ti informa su tutte le novità
della strada, e su tutti i temi
legati ai vari aspetti della sicurezza stradale

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

L’informazione sulla sicurezza stradale

Cari soci e sostenitori ora
si potrà corrispondere la
quota associativa anche
con il comodo sistema
PayPal.
Saranno possibili anche
donazioni all’associazione per sostenere le sue
battaglie per la sicurezza stradale e per fornire
informazioni utili e preziose ai sostenitori

Il nostro impegno continua insieme a voi.
Per l’utente della strada, per il professionista,
per l’autotrasportatore, per gli operatori
della strada, una campagna a voi dedicata e
su misura ma con un obiettivo comune:
la Sicurezza Stradale di tutti.
ASAPS

Sapidata S.p.A.
Via F. da Montebello, 5
47892 - Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
Tel. 0549.999779 - Fax 0549.956133
www.sapidata.sm
info@sapidata.net

App Piattaforma
professionale ASAPS
Codice della Strada e
Leggi Complementari

Assicurazione
Circolazione Protetta
ARAG

L’informazione sulla sicurezza stradale

*

Quota Iscrizione euro 25,00
sia tramite referente che tramite web

Tessera Socio
SOCIO

2020

SOCIO
Nome
Cognome

Nuovara
tesse0
202
2020

•App Piattaforma professionale ASAPS
Codice della Strada e Leggi Complementari
•Assicurazionewww.asaps.it
Circolazione Protetta ARAG patenti A/B
•WebApp La Tribuna
•Area riservata sito www.asaps.it
•Rivista il Centauro online
•Assicurazione infortuni UnipolSai
•Quesiti
• Sconto % su pubblicazioni La Tribuna e Sapidata
•Convenzioni ASAPS*
*Elenco delle convenzioni e delle scontistiche
sul sito www.asaps.it

Á
NOVIT

Tessera Socio PLUS

In OMAGGIO con questa scelta
• App Piattaforma professionale ASAPS
Codice della Strada e Leggi Complementari
• Assicurazione Circolazione Protetta ARAG
patenti A/B
• WebApp La Tribuna
• Area riservata sito www.asaps.it
• Rivista il Centauro online
• Assicurazione infortuni UnipolSai
• Quesiti
• Banca Dati VIS telai
• Sconto % su pubblicazioni La Tribuna e Sapidata
• Convenzioni ASAPS

SOCIO

PLUS 2020

•Prontuario CDS cartaceo o Almanacco
•Tessera personalizzata e vetrofanie
www.asaps.it professionale ASAPS
•App Piattaforma
Codice della Strada e Leggi Complementari
•Assicurazione Circolazione Protetta ARAG patenti A/B
•WebApp La Tribuna
•Area riservata sito www.asaps.it
•Rivista il Centauro online
•Assicurazione infortuni UnipolSai
•Quesiti
•Convenzioni ASAPS*
*Elenco delle convenzioni e delle scontistiche
sul sito www.asaps.it

Pratica e poco ingombrante intuitiva e aggiornata in tempo
reale munita di ricerca multipla per parole chiave anche
con comando vocale, è lo strumento ideale per operatori
di polizia e utenti della strada.
Disponibile per smartphone, tablet e pc garantisce
professionalità e qualità ai controlli su strada grazie
all’immediata consultazione di sanzioni, contestazioni e
riferimenti normativi in materia di circolazione stradale.
La nuova app a portata di click!

• Prontuario CDS cartaceo OPPURE Almanacco
• Tessera personalizzata e vetrofanie
• App Piattaforma professionale ASAPS
Codice della Strada e Leggi Complementari
•Assicurazione Circolazione Protetta ARAG patenti A/B
• WebApp La Tribuna
• Area riservata sito www.asaps.it
• Rivista il Centauro online
• Assicurazione infortuni UnipolSai
• Quesiti
• Banca Dati VIS telai
• Sconto % su pubblicazioni La Tribuna e Sapidata
• Convenzioni ASAPS

App Piattaforma
Professionale ASAPS
Codice Della Strada
e Leggi Complementari

App Piattaforma Professionale ASAPS
Codice Della Strada
e Leggi Complementari

Á
NOVIT

Pratica e poco ingombrante intuitiva e
aggiornata in tempo reale munita di
ricerca multipla per parole chiave anche
con comando vocale, è lo strumento
ideale per operatori di polizia e utenti
della strada.
Disponibile per smartphone, tablet e
pc garantisce
professionalità e qualità ai controlli
su strada grazie all’immediata consultazione di sanzioni, contestazioni
e riferimenti normativi in materia di
circolazione stradale.
La nuova app a portata di click!

Franco Medri - Maurizio Piraino

Assicurazione Circolazione
Protetta ARAG

Á
NOVIT

La tutela legale che cercavi!
SUBITO UN AVVOCATO GRATIS
Se sei coinvolto in un sinistro stradale (sia con la
vettura privata che con quella di servizio) tutte le
spese sono garantite. Con la nuova polizza assicurativa non dovrai sostenere costi per il legale, spese
processuali e altri oneri legati ad incidenti stradali
(per patenti A e B)

*I soci interessati possono richiedere la tessera personalizzata
e le vetrofanie con un’integrazione di 5,00

euro

35,00

In OMAGGIO con questa scelta

Nuovara
tesse0
202
PLUS 2020

SOCIO
Nome
Cognome

Iscrizione tramite referente euro
Iscrizione web euro 40,00

Prontuario del Codice della Strada
e delle Leggi Complementari - Vª Edizione

Assicurazione
Circolazione Protetta
ARAG
Á
NOVIT
La tutela legale che cercavi!
SUBITO UN AVVOCATO GRATIS
Se sei coinvolto in un sinistro stradale (sia con
la vettura privata che con quella di servizio)
tutte le spese sono garantite.
Con la nuova polizza assicurativa non dovrai
sostenere costi per il legale, spese processuali
e altri oneri legati ad incidenti stradali
(per patenti A e B)

Almanacco della
Sicurezza Stradale 2020

OPPURE

Aggiornato con le nuove disposizioni sul documento
unico di circolazione e di proprietà del veicolo, sul
tachigrafo intelligente, sulla carta di qualificazione
del conducente, sulla micromobilità elettrica e
sull’autotrasporto nazionale e internazionale
di cose e persone
Edizione Sapidata 2020
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