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Iscrizione Anno Sociale 2013 E data switch-off

Le iscrizioni all'Anno Sociale 2013 erano già state aperte fin dalla fine dello scorso anno.
Quello che vi diamo oggi è la data di switch-off: tutti i Soci Effettivi 2012 che non abbiano già
fatto il rinnovo vedranno scadere la propria iscrizione, e di conseguenza i loro permessi di
lettura/scrittura sul Forum del Club, a far data da domenica 24 febbraio.
Ricordiamo che il Punto Racing Club basa la propria attività quasi esclusivamente sulle quote
di iscrizione raccolte tra i suoi Soci: più siamo e meglio possiamo organizzarci!
Da quest'anno la spedizione delle tessere sarà più celere grazie al fatto che possiamo "farcele
in casa".

Comunque...bando alle ciance: le modalità di rinnovo sono le medesime degli anni precedenti (
Pagamento Quota 2013
), così come le tariffe, 15 Euro per i nuovi Soci o 10 se siete stati Soci Effettivi nel 2012.
Correte a rinnovare!

GARDA 2013

Eh sì! Avete letto proprio bene! Abbiamo la data di Garda 2013!
Il Comune di Garda, gentilissimo come sempre, è riuscito a darci già la data per l'International
Punto Meeting del 2013.

Come anticipato in Assemblea quest'anno l'evento sarà anticipato di qualche settimana.
Più precisamente avremo il piacere di incontrarci tutti assieme in riva al lago di Garda

DOMENICA 2 GIUGNO 2013
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E' quindi con grande anticipo rispetto al solito che cominciamo con il preparativi per il nostro
evento clou dell'anno...vogliamo vedervi in tanti, vogliamo vedervi felici!

Progetto "WikiPunto" sul Punto Racing Club

Durante l'Assemblea Sociale è stata presentata a grandi linee la proposta di un nuovo
progetto per il Punto Racing Club, il portale " WikiPunto ".
Seguendo le orme di Wikipedia ( link alla versione italiana ) abbiamo deciso di imbarcarci in
una nuova avventura, speranzosi come sempre di riuscire a fare veramente la differenza nel
panorama dei Club Italiani.

Il Progetto WikiPunto nasce per riunire tutto lo scibile sulle nostre piccoline in un unico
contenitore, facilmente fruibile e liberamente modificabile da tutti noi.

Quello che serve è quindi la vostra esperienza, la vostra voglia e la vostra passione!

Iscrivetevi subito , con le stesse credenziali che avete sul Club, e cominciate a popolare la
NOSTRA PuntoEnciclopedia!

2012 e iscrizioni all'Anno Sociale 2013 erano già state aperte fin dalla fine dello scorso anno.
Quello che vi diamo oggi è la data di switch-off: tutti i Soci Effettivi 2012 che non abbiano già
fatto il rinnovo vedranno scadere la propria iscrizione, e di conseguenza i loro permessi di
lettura/scrittura sul Forum del Club, a far data da domenica 24 febbraio.
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Progetto Sponsorizzazioni 2013

Per cercare di offrire un servizio sempre migliore ai Soci del Punto Racing Club, a partire da
questo mese saranno aperti dei forum (visibili solo ai Soci Effettivi) in cui singole aziende che
vorranno potranno presentare i propri prodotti e le scontistiche riservate a noi.
Speriamo che questa sia un'occasione per conoscere nuove realtà e, perchè no, per fare e far
fare qualche piccolo/grande affare.
Chiunque conoscesse aziende interessate può farcelo sapere ad info@puntoracingclub.it o
contattandoci sul Forum.

Per oggi è tutto...ci vediamo sul forum!!
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