
Campagna iscrizioni 2023

L’informazione sulla sicurezza stradale

La Sicurezza Stradale
prima di tutto!
Iscriviti all’ASAPS
Insieme, per una strada più sicura.

Per i soci ASAPS 2023

L’ASAPS
Risponde

Consulenza
telefonica

Il nuovo Prontuario CDS 
online veloce e intuitivo

e anche in versione 
cartacea

ASAPS
webinar
Seminari
interattivi

Banca dati
quesiti

Abbonamento per un 
anno alla versione

cartacea della rivista

NOVITÁ

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

Sostieni l’ASAPS con l’iscrizione 
o una donazione

Convenzioni ASAPS 2023

E’ confermata per i soci 2023 la con-
venzione con GuidarePilotare.
Il team di GuidarePilotare risponderà 
ai quesiti dei soci ASAPS in materia 
di guida sicura

IBAN: IT28Z0854213200000000227978

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 accesso per tutti 
i soci Asaps appartenenti FF.PP. alla 
Banca dati telai VIS (Vehicle Infor-
mation System)

GuidarePilotare Banca dati V.I.S

Attraverso lo strumento del webinar e dell’e-learnig 
ASAPS intende essere sempre più vicina alle esigen-
ze 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!

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

L'ASAPS Risponde
Consulenza telefonica

ASAPS WEBINAR
Seminari interattivi

Banca dati quesiti

I servizi per i soci 2023

Con una apposita password l’iscritto può 
consultare online direttamente

il Prontuario CdS anche con ricerca per 
parole o per articolo. 

Edizione Sapidata 2023

Il nuovo Prontuario
CDS online

Veloce e intuitivo
a cura dell’Ufficio Studi ASAPS

Prontuario tecnico-operativo
annotato delle violazioni alla

circolazione stradale 
VIIIª Edizione

o con PayPal



I servizi online ASAPS

• Nuova tessera e nuova vetrafania
• “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

Per i soci 2023

ASAPS WEBINAR
Seminari interattivi

L'ASAPS Risponde
Consulenza telefonica

Banca dati quesiti

Quota Iscrizione euro 60,00
Socio Sostenitore Benemerito ASAPS

Il presidente ASAPSForlì lì 1° gennaio 2023

Attestato di Socio Sostenitore Benemerito a:

2023

La Sicurezza Stradale
prima di tutto!
Insieme, per una strada più sicura.

L’informazione sulla sicurezza stradale

Abbonamento per un 
anno alla versione 

cartacea della rivistaNOVITÁ

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

Al socio Sostenitore Benemerito, oltre ai servizi online, 
agli omaggi previsti per il socio ordinario, alla tessera 
e vetrofania, saranno inviati un Attestato a firma del 
presidente ASAPS, un utile tazza termica e il berretti-
no della sicurezza stradale colore blu royal con il logo 
ASAPS e il tricolore ricamato nella visiera.
E, per la prima volta, l’abbonamento per un anno alla 
rivista il Centauro in versione cartacea

Per i soci ASAPS 2023
Nuovo Prontuario del Codice
della Strada in versione cartacea*
a cura dell’Ufficio Studi ASAPS
Prontuario tecnico-operativo annotato
delle violazioni alla circolazione stradale - 
VIIIª Edizione

Nuova tessera
e nuova vetrofania 2023

La Sicurezza
Stradale

prima di tutto!
Insieme, per una strada

più sicura.

www.asaps.it

2023

2023

www.asaps.it

La Sicurezza
Stradale

prima di tutto!
Insieme, per una strada

più sicura.

Aggiornato con l’adeguamento degli importi in vigore dal 
1° gennaio 2023 e con le modifiche introdotte dalla Legge 
05.08.2022 n. 108, di conversione del DL 16.06.2022 n. 68, 
nonché con le nuove disposizioni sulla circolazione dei veicoli 
stranieri, sui monopattini elettrici, sui documenti di guida e 
di circolazione
Edizione Sapidata 2023

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

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

La nuova Agenda
della Sicurezza
Stradale 2023

  I soci interessati possono
richiedere l’Agenda ASAPS

con l’integrazione iscrizione
di 12,00 euro

*IMPORTANTE
 Tutti i soci interessati potranno richiedere la versione cartacea del

Prontuario del Codice della Strada con l’integrazione della quota iscrizione
di euro 10,00

(Prezzo di copertina dell’editore euro 25 - sconto del 60% per i soli soci ASAPS) 

I soci interessati al Prontuario CDS cartaceo che effettueranno l’iscrizione ONLINE
potranno richiederlo con un contributo per le spese di spedizione

di euro 7,00
Nota:

La sola parte sulle Leggi Complementari sarà accessibile attraverso un QR Code


