
Societariato TCS:
la garanzia di mobilità 
per tutta la famiglia.
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Ha delle domande?
Ci chiami al numero

0844 888 111
oppure visiti il sito

tcs.ch

Touring Club Svizzero
Chemin de Blandonnet 4
Casella postale 820
1214 Vernier

Essere socio Le conviene fi n dall’inizio. Oltre che 
di tutte le prestazioni, approfi tta anche di numerosi 
sconti presso i nostri partner. 

Ecco alcuni esempi della nostra ampia off erta:

   Tempo libero con la famiglia: fi no al 30 % di sconto 
su escursioni e attività del tempo libero nonché 
biglietti per eventi e per il cinema.

  Sconti per auto: corsi di guida scontati, fi no al 20 % 
di sconto su veicoli a noleggio e parcheggi.

  Sconti viaggio: fi no al 30 % di sconto presso 
300’000 hotel e 10 % di sconto nei campeggi TCS.

Scopra tutti i vantaggi su risparmi.tcs.ch.

Il club della mobilità TCS:

Per tutti coloro che viaggiano –
a piedi, in auto o bici oppure con i mezzi pubblici. 

I Suoi vantaggi come socio TCS.

Confermo la correttezza dei miei dati. Il Touring Club Svizzero (TCS) si impegna a trattare i dati 
personali conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati. Tali dati possono essere 
utilizzati esclusivamente dal TCS, dalle sue società affi  liate e sezioni, nonché da terzi che elabo-
rano i dati su incarico a scopi amministrativi, per la gestione del rischio e ai fi ni di marketing e di 
analisi. In caso di elaborazione dell’incarico all’estero la protezione dei dati secondo gli standard 
svizzeri è garantita.

NOVITÀ!
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Societariato TCS
«Famiglie/coppie»

Societariato TCS
«Individuale»

Protegga se stesso o tutta la Sua famiglia.

La copre come persona singola 

nei Suoi spostamenti a piedi, in 

auto o bici oppure con i mezzi 

pubblici.

Copre Lei, il/la Suo/Sua partner 

e i Suoi fi gli fi no all’età di 26 anni 

che vivono nella stessa economia 

domestica, sia che viaggiate sin-

golarmente o insieme. E natural-

mente anche indipendentemente 

dal modo in cui si viaggia.

Diversamente dalle assicurazioni, il TCS copre le persone, 
non i veicoli. Scelga l‘adesione che fa per Lei. Affi  nché Lei 
ed i Suoi cari siate protetti in maniera ottimale.

Novità: protezione su

bici ed e-bike!
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Sì, desidero 
diventare socio del TCS.

Viaggiare sicuri, 

arrivare tranquilli.

Assistenza rapida, protezione e consu-
lenza in ogni momento – è questo il 
nostro impegno come club nei confronti 
dei nostri soci.

Al Suo servizio e della Sua famiglia. 
In caso di bisogno provvederemo al 
necessario. Basta una telefonata ed orga-
nizzeremo la prosecuzione del Suo  
viaggio affinché possa giungere a desti-
nazione, che viaggi in auto o bici, a piedi 
o con i mezzi pubblici. I nostri esperti
sono a Sua disposizione per qualsiasi
domanda. La promessa ai nostri soci:
il TCS è sempre al Suo fianco.

Il miglior soccorso 

stradale della Svizzera.

Proseguire, qualsiasi 

cosa accada.

NOVITÀ!

*  I dettagli, le limitazioni e le esclusioni dalle prestazioni sono riportati nelle disposizioni «Assistenza guasti 
e protezione della mobilità per i soci TCS», che possono essere scaricate all’indirizzo tcs.ch/disposizioni
oppure richieste telefonicamente al numero 0844 888 111. La quota da versare per il rinnovo dipende 
dalla sezione di appartenenza (copertura individuale senza soccorso stradale: da CHF 32.– a CHF 34.–, 
con soccorso stradale: da CHF 93.– a CHF 111.– all’anno; copertura famiglie senza soccorso stradale: da 
CHF 39.– a CHF 41.–, con soccorso stradale: da CHF 139.– a CHF 157.– all’anno).

Individuale Famiglie/coppie

Con soccorso stradale :  CHF 93.–*  CHF 139.–*

Senza soccorso stradale :  CHF 32.–*  CHF 39.–*

 Signora    Signor  Corrispondenza in    D    F    I

Nome

Cognome

Data di nascita Nazionalità

Via, no

NPA, luogo

Telefono E-mail

Per TCS Societariato Famiglie e coppie
Importante: per beneficiare di una protezione completa si devono registrare tutti i membri della famiglia.

Coniuge/partner    Signora    Signor  Data di nascita

Nome

Cognome

Figlio 1    femm.    masch. Data di nascita

Nome Cognome

Figlio 2    femm.    masch. Data di nascita

Nome Cognome

  Altri figli

Codice partner

Luogo, data Firma

Si prega di compilare il tagliando in ogni sua parte.

Dati di contatto sezioni/partner TCS (compilazione a cura del partner TCS)

La aiutiamo in ogni Suo spostamento. I nostri pattu-
gliatori fanno di tutti affinché possa rimettersi in viaggio 
dopo una panne. Se non fosse possibile proseguire 
con il Suo veicolo lo trasporteremo fino all‘officina di 
Sua fiducia e facciamo sì che Lei e i Suoi passeggeri 
possiate arrivare a destinazione. 

  In auto: in 8 casi su 10 ripareremo il danno sul 
posto e La faremo ripartire – che viaggi con l‘auto 
propria, in prestito o a noleggio. 

  In moto: può contare sul nostro aiuto anche se è 
la Sua moto o lo scooter a fare le bizze.

  In bici o e-bike: La soccorriamo altresì  
in caso di panne in bici, tradizionale o elettrica.

L‘adesione al TCS non Le garantisce soltanto il miglior 
soccorso stradale. Le forniamo consigli, protezione e 
assistenza, anche per le questioni giuridiche. 

  Con i mezzi pubblici: prendiamo in carico le  
spese di trasporto o dell’hotel se non può giungere 
a destinazione in giornata per un ritardo o per la 
cancellazione di mezzi pubblici.

  In caso di maltempo: prendiamo in carico le spese 
di trasporto o dell’hotel se le intemperie impedis-
cono il Suo viaggio di andata o ritorno oppure la 
prosecuzione verso la destinazione in Svizzera nel 
giorno previsto.

   In caso di questioni giuridiche: i nostri esperti La 
consigliano gratuitamente ed in modo personalizzato. 
La aiuteranno a far valere i Suoi diritti.  

Maggiori informazioni su tcs.ch.
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