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Comunicato Top Club Ticino: 

Adeguamento Tassa Sociale 

Venerdì 20 gennaio 2017 

 

Carissimi soci, 

dopo quasi vent’anni ci vediamo purtroppo costretti ad adeguare la tassa sociale. 

Nel 2017, dopo dodici edizioni di grande successo, l’esposizione presso il Centro Tenero non si terrà più; 

questa mancanza non ci toglierà solamente un’importante vetrina per presentare il nostro Club ma ci 

toglie anche un forte sostegno finanziario. 

Il Top Club Ticino vuole mantenere il suo carattere familiare ed aggregativo che da anni lo 

contraddistingue. Prezzi ridotti se non azzerati per i bambini come pure caffè e cornetti offerti alla 

partenza di ogni manifestazione sono alcune delle particolarità che ci rendono apprezzati dai soci, non 

solamente per la passione dell’automobile. Il crescente numero di partecipanti alle nostre uscite 

conferma che la via intrapresa è quella giusta. 

Per mantenere il più possibile invariati la qualità e l’offerta del programma annuale ci vediamo costretti a 

ritoccare la tassa d’iscrizione verso l’alto; l’aumento ci permette di compensare, almeno in parte, i 

mancati introiti derivanti dell’esposizione. Altri correttivi minori, relativi alla gestione delle uscite e/o 

manifestazioni annuali, ci permetteranno ulteriori risparmi e miglioramenti della gestione. 

L’Assemblea Generale del 20 gennaio 2017 ha approvato l’aumento della Tassa sociale a Fr. 80.- e 

confidiamo che tutti i soci comprendano le motivazioni di questo aumento continuando a sostenerci ed 

ad accordarci la loro fiducia. 

 

Ringraziamo per la comprensione e vi porgiamo i nostri migliori saluti. 
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Cogliamo l’occasione per appellarci nuovamente ai soci provvisti di collegamento ad internet a volerci 

gentilmente fornire un indirizzo e-mail. Dal 2015 sono disponibili online i programmi dettagliati delle 

manifestazioni nel comodo formato PDF, stampabile comodamente senza problemi. In questo modo ci 

aiutate a ridurre i costi per gli invii cartacei, che attualmente si aggirano sui Fr. 1000.- annui, in favore 

delle manifestazioni. 


