
Il è il più grande Club
 di modello al mondo e conta oltre 21.000 Soci.

E’ federato all'  (ASI).

E’ Testimonial Nazionale .

Pubblica la rivista sociale ,  di 68 pagine a colori,
con tante informazioni sulla vita del Club e sul mondo della 500 storica.

A disposizione dei Soci condizioni assicurative favorevoli a livello regionale
e con e da oggi con , gruppo Allianz,
convenzione per una tariffa agevolata per assicurare le auto non storiche.

I organizzano moltissime manifestazioni sul territorio (raduni e non solo)
e mantengono i rapporti con i soci.

La rete , in costante aggiornamento, raccoglie le aziende
e gli esercizi commerciali selezionati dai nostri soci per serietà e professionalità.

Ha istituito il per il censimento, lo studio e la ricerca
finalizzata al corretto restauro e conservazione delle vetture prodotte dal 1957 al 1977.

Una  segue i Soci nelle e nel restauro della vettura.

Il Centro di Documentazione
per l'Educazione Stradale è aperto al pubblico e per i soci l’ingresso è gratuito.

Il sito internet , conta oltre 1.500 accessi al giorno
ed ha un forum molto frequentato.

Oltre ai tradizionali canali sempre presenti (4PiccoleRuote, telefono, fax) è possibile
acquistare direttamente gadgets ed abbigliamento sul .

Il Club è presente con il suo stand nelle principali fiere e mostre di motorismo storico.

la Segreteria, sempre disponibile per rispondere alle esigenze dei soci,
è aperta dal Lunedì al Sabato.

Il .

Fiat 500 Club Italia

AutomotoClub Storico Italiano

UNICEF

“4PiccoleRuote" bimestrale

Allianz a livello nazionale Genialloyd

Fiduciari

Punto Amico

Registro Storico di Modello

Commissione Tecnica pratiche ASI

Museo Multimediale della 500 “Dante Giacosa"

www.500clubitalia.it

sito (alla voce “500 Shop”)

costo annuale della tessera di iscrizione è di 48 euro
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