Roma, 12 giugno 2013
Prot. n. 568/SNA/ar

p.c.

Agli Associati Autoscuole
Agli Associati Studi

Buongiorno
come illustrato durante il Consiglio Nazionale di Domenica scorsa, l'entrata in vigore del recente decreto sulle
modalità d'esame per il conseguimento delle categorie A, ha imposto l'utilizzo durante le prove d'esame, di specifiche
attrezzature di protezione individuale.
Come annunciato nell'incontro di Domenica, l'associazione si era già mossa per tempo e aveva sondato alcuni fornitori
individuando nell'offerta di un azienda di Bologna il miglior rapporto prezzo qualità.
Consapevoli delle difficoltà in cui versa la categoria e nell'ottica di massimizzare il vantaggio per gli associati è stato
deciso di riversare interamente la scontistica ottenuta a favore degli associati.
In allegato troverete le condizioni economiche che sono state concordate.
L’offerta si sviluppa su due tipologie di kit:
il primo completo di casco integrale, giacca tecnica con protezioni, guanti e ginocchiere.
Il secondo non prevede il casco integrale.
La scontistica diviene più conveniente con l’aumentare dei kit ordinati prevedendo di avere a disposizione più taglie.
Dal quarto kit in poi si applicherà il valore di un terzo della migliore offerta cioè 143€ per il kit completo e 96€ per
quello senza casco.
Abbiamo anche richiesto un offerta per le tute da pioggia e sottocaschi usa e getta.
Le immagini che troverete riportate rappresentano degli esempi di ciò che verrà inserito nella fornitura.
Il dettaglio verrà stabilito attraverso un contatto telefonico diretto con il fornitore (i cui numeri troverete
nell'allegato), con la conferma via mail e dal relativo bonifico bancario da inviare prima della spedizione.
Tutto il materiale è omologato secondo le più recenti disposizioni di legge.
Riteniamo con questo contributo di dare un valore tangibile agli associati e invitiamo ciascuno a non dissipare questo
vantaggio acquistando materiale per colleghi non associati.
Le segreterie provinciali sono invitate a comunicare al loro territorio di competenza l’opportunità.
Buon lavoro a tutti.

Cesare Galbiati
Segreteria Nazionale Autoscuole

