
ASSOCIAZIONE TORINO HERITAGE                                                        
 
Tel: +39 351.5804832 
Mail: info@torinoheritage.com 
PEC: contact@pec.torinoheritage.com 
 
Sede Legale: Corso G. Ferraris 110 - 10129 Torino (TO).   
Sede Operativa: Via Sestriere 7 - 10057 Sant’Ambrogio di Torino (TO).  
CF: 97757720012   
 

Torino, il 19/11/2022 
 
Oggetto: Comunicato quote associative Anno Solare 2023- 2024 

 
Cari Amici,  
siamo lieti di condividere con voi le nuove quote associative per l’anno solare 2023 - 2024.  
Il 2022 è stato un anno importante per la nostra Associazione che grazie alla vostra partecipazione 
e il vostro sostegno è cresciuta e ha acquisito maggiore visibilità sul territorio.  
 
Il prossimo anno vogliamo capitalizzare l’esperienza dell’anno scorso ed implementare i servizi. Per 
tanto la quota CLUB 2023 è stata ridotta drasticamente per allinearsi alla concorrenza. Alla nuova 
quota CLUB offriamo anche possibilità di integrare il pacchetto di servizi ASI con le sue relative 
agevolazioni e servizi dedicati. In questo caso oltre al tesseramento al nostro CLUB usufruirete 
anche del doppio tesseramento al VETERAN CAR CLUB TORINO (VCCT) con cui abbiamo stretto 
un accordo di collaborazione. Come affiliati ASI riceverete anche a casa via posta la rivista bi-
mensile “La Manovella”. Infine, abbiamo avviato delle collaborazioni con varie realtà del settore in 
particolare con la compagnia Bartoloni & Mauri, e con la nostra officina meccanica presente in 
sede, che offrono dei sconti e tariffe speciali ai tesserati Torino Heritage.  
 
Per quanto riguarda i costi per il rimessaggio di uno o più veicoli, le quote sono rimaste invariate. 
Vi invitiamo a consultare qui sotto tutti i dettagli con le nostre tariffe e la descrizione dei servizi 
offerti dalla nostra Associazione. Il rinnovo o nuovo tesseramento per il Club e/o Rimessa si 
possono effettuare online compilando, firmando e rimandandoci la modulistica (vedere allegati) via 
mail a info@torinoheritage.com  
 
Diversamente, è anche possibile sottoscrivere la tessera venendo a trovarci direttamente in sede, 
con i seguenti orari; 
 
. Lunedi  Ore 14:30 - 17:00 
. Mercoledì  Ore 14:30 - 21:00 
. Venerdì  Ore 14:30 - 17:00 
. Sabato*  Ore 10:00 - 12:00 
 *Fino a fine dicembre 2022, il sabato saremo solo aperti il primo e terzo sabato del mese. 
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1. QUOTE ASSOCIATIVE 2023 - 2024: 

 
E’ possibile sottoscrivere alle nuove quote associative 2023-2024 a partire dal 19 novembre 
2022. Tutti i tesseramenti effettuati dal 19/11/22 in poi saranno validi per l’anno solare 2023. 
 

 

QUOTE 

SERVIZI TARIFFA 

CLUB 

TH 

CLUB 

VCCT 

ASI CUSTODIA 

RIMESSA 

MANUTENZIONE MENSILE ANNO 

SOLARE 

1.CLUB x      100,00€ 

2.CLUB + ASI* x x x   / 180,00€ 

3.PARCHEGGIO** x   x  85,00€ / 

4. PARCHEGGIO** + ASI x x x x  85,00€ 60,00€ 

5.PARCHEGGIO** + MANUTENZIONE x   x x Da 125,00€ / 

6.PARCHEGGIO** + MANUTENZIONE + ASI x x x x x Da 125,00€ 60,00€ 

* La quota Club + ASI offre il tesseramento sia All’Associazione Torino Heritage che al Veteran Car Club Torino (VCCT). 
**Veicoli soggetti ad accettazione da parte del consiglio direttivo. La tariffa per il secondo veicolo in custodia è di 65,00€ 
 
Entrando a fare parte della nostra Associazione con il pacchetto ASI, potrete usufruire di tutti i 
servizi ASI a pagamento elencati qui sotto:  
 

SERVIZI ASI TARIFFA 

. Richiesta CRS autovettura circolante 20,00€ 

. Richiesta CRS autovettura per re-immatricolazione 150,00€ 

. Richiesta CI autovettura (Certificato identità TARGA ORO) 150,00€ 

. Richiesta contestuale autovetture CI + CRS 150,00€ 

. Richiesta CRS motoveicolo circolante 150,00€ 

. Richiesta CRS motoveicolo per re-immatricolazione 10,00€ 

. Richiesta CI motoveicolo (Certificato identità TARGA ORO) 80,00€ 

. Richiesta contestuale motoveicolo CI + CRS 80,00€ 

 

Il pagamento delle quote e/o servizi deve avvenire tramite bonifico indicando nella causale il 
riferimento della quota oppure del servizio ASI al conto seguente: 
 
Banca   : Intesa San Paolo  
Beneficiario : Associazione Torino Heritage  
IBAN          : IT93K0306967684510749167361 
BIC             : BCITITMM 
Causale      : Riferimento quota 
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2. SERVIZI 

2.1. CLUB:  

Torino Heritage propone ai soci l’accesso al suo club privato presso la nostra struttura. Abbiamo 
capito l’importanza di creare un luogo dove le persone del nostro network potessero radunarsi 
ed incontrarsi per fare nascere nuove realtà, scambiandosi idee, materiale, e iniziative. Oltre alla 
rete di contatti che stiamo sviluppando, stiamo anche lavorando alla raccolta di archivi storici 
che vengono custoditi in loco, e che possono essere consultati su richiesta. 

  

     

 

Il nostro spazio club organizza Workshop e conferenze legate all’eredità industriale ed 
Automotive. La nostra Clubhouse offre ai Soci Torino Heritage i seguenti servizi: 

. Clubhouse & Libreria/ archivio motoristico. 

. Conferenze/ Workshop - Raduni dinamici e incontri.   

. Fiere & Eventi.  
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2.2. RIMESSA:  

Torino Heritage propone ai soci la possibilità di acquisire il pacchetto PARCHEGGIO che include 
anche la quota CLUB presentata qui sopra. Offriamo il servizio della custodia di una o più 
autovetture presso la nostra struttura. Saremo lieti di ospitare il vostro veicolo in struttura con la 
copertura di antifurto e sistema di videosorveglianza per assicurarvi la massima sicurezza. Gli 
accessi sono completamente automatizzati, grazie all’ausilio della tecnologia remota, e gestite 
tramite Applicazioni web. 

 
 

Offriamo anche pacchetti che includono la manutenzione ordinaria per assicurare che il vostro 
veicolo sia sempre pronto a circolare, verificando i vari livelli dei fluidi, carica batteria, e 
provvedendo anche ai minimi movimenti richiesti per evitare eventuali blocchi di organi meccanici. 

Il nostro spazio rimessa offre ai Soci Torino Heritage i seguenti servizi: 

. Struttura con accesso 24/7 con antifurto e vide sorveglianza perimetrale. 

. Custodia macchina storica. 

. Custodia macchina storica + pacchetto manutenzione. 
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2.3. OFFICINA:  

Torino Heritage ospita un’officina meccanica in struttura specializzata nella manutenzione e il 
restauro di vetture d’epoca. Oltre alle macchine classiche, l’officina insieme al laboratorio offrono 
anche lo sviluppo e la costruzione artigiana di macchine Fuoriserie (ONEOFF).  

  

  

L’officina offre diversi pacchetti di manutenzione per uno o più mezzi: 

1. La manutenzione base per il vostro veicolo custodito presso la nostra struttura perché 
rimanga sempre in ordine di marcia. Un nostro operatore si prenderà cura del vostro veicolo, 
muovendolo e verificando i vari livelli olio/ acqua, e la carica della batteria. 

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria del vostro veicolo, che viene eseguita dai nostri 
specialisti, offrono un servizio a 360 gradi sia per la manutenzione che per il restauro totale 
del vostro mezzo. 
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3. CALENDARIO EVENTI 2023: 

Vi ricordiamo che maggiori informazioni sui programmi delle manifestazioni verranno 
pubblicate sul nostro sito www.torinoheritage.com 
 
. Dal 04/03/2023 al 18/11/2023 - REFUEL (Bimensile). 
Ogni primo e terzo sabato del mese con formula “Car & Coffee” presso la nostra sede. 

  

. Dal 18/01/2023 al 22/11/2023 - CONFERENZA (Ogni due mesi). 
Incontri presso il nostro CLUB per conferenze culturale sul motorismo storico.  

 

. 09/02/2023 - 12/02/2023 - AUTOMOTORETRO. 
  Fiere motoristica presso Lingotto Fiera 
 

. 02/04/2023 - RADUNO DI PRIMAVERA.  
  Raduno dinamico organizzato dal VCCT con partecipazione Torino Heritage. 
 

. 23/04/2023 - RADUNO DELLE PANCHE. 
 Raduno dinamico nelle Langhe e Roero seguendo il percorso delle panche gigante. 
 

. 20/05/2023 - VERSO IL MONCENISIO. 
  Raduno dinamico al Moncenisio al termine dell’incontro REFUEL.  

 

. 14/06/2023 - MILLE MIGLIA. 
Gita a Vercelli e/o Asti per il passaggio della Mille Miglia edizione 2023. 
 

. 17/06/2023 -18/06/2023 - SUSA MONCENISIO.  
Rievocazione storica della corsa di gran salita Susa – Moncenisio organizzato dal VCCT  

      organizzato dal VCCT con partecipazione Torino Heritage. 
 

. 07/07/2023 - 09/07/2023 - CESANA SESTRIERE. 
 Gita ai Campionati italiano ed europeo della velocità in salita.  
 

. 07/2023 - VERSO LE RESIDENZE SABAUDE (giorno non confermato). 
Raduno delle Residenze Sabaude: Partenza Stupinigi - Racconigi - Pranzo in Govone. 
 

. 09/2023- VERSO NOVALESA (giorno non confermato). 
 Raduno Dinamico a Novalesa al termine dell’incontro REFUEL. 
 
 

. 09/2023 - VALMESSA GRAFFITI (giorno non confermato). 
Gara regolarità organizzato dal Motoclub Policesport con partecipazione Torino Heritage. 
 

. 05/11/2023 - GITA DI SAN MARTINO  
Raduno di fine stagione organizzato dal VCCT con partecipazione Torino Heritage. 
 

. 12/2023 - CENA DI NATALE E ASSEMBLEA (giorno non confermato). 
Assemblea Soci e ritrovo per saluti di fine anno. 
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4. CONTATTI 

 

Venite a trovarci nella nostra sede Torino Heritage in Via Sestriere 7 - 10057 Sant’Ambrogio 
di Torino. 
 

 

Seguiamo i seguenti orari di apertura: 

 

. Lunedi  Ore 14:30 - 17:00 

. Mercoledì  Ore 14:30 - 21:00 

. Venerdì  Ore 14:30 - 17:00 

. Sabato*  Ore 10:00 - 12:00 
 
 *Fino a fine dicembre 2022, il sabato saremo solo aperti il primo e terzo sabato del mese. 
 
 
 

      

      Associazione Torino Heritage, via Sestriere 7 -10057 Sant’Ambrogio di Torino (TO) Italia - info@torinoheritage.com +39 351.5804 
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