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MyLucchiniRS Club nasce, come Circolo Lucchini RS, 
negli anni ‘70 e ha lo scopo di favorire l’aggregazione 
degli iscritti e delle loro famiglie.
MyLucchiniRS Club promuove attività culturali, sociali, 
turistiche, sportive e ricreative, al fine di contribuire 
al miglioramento della vita quotidiane, della salute e 
del benessere degli iscritti. 
Inoltre fornisce servizi e convenzioni utili al risparmio 
del tempo e al miglioramento dell’economia 
familiare.
MyLucchiniRS Club rielegge regolarmente, nel rispetto 
dello statuto, i membri del suo consiglio direttivo 
i quali definiscono insieme le attività e il budget 
dedicato a tutte le iniziative.
Sono presenti alcuni gruppi di volontari che 
collaborano all’organizzazione degli eventi e alla 
promozione delle attività dedicando anche una 
quota importante del loro tempo libero. 

CHI SIAMO

Iscrizioni aperte tutto l’anno, riservate a 
dipendenti e soci esterni.
Sul sito troverai anche le info relative 
alle nostre iniziative… anche quelle scontate 
per tutta la famiglia!



PAGARE 
tutte le attività con addebito in 

busta paga 
(se sei dipendente del 

Lucchini RS Group)

RISPARMIARE 
sui tuoi acquisti negli oltre 
100 esercizi commerciali

convenzionati

SCIARE
risparmiando 
sugli skipass

PARTECIPARE 
a gare sportive

ISCRIVERTI
a eventi dedicati, in 

compagnia dei nostri capi sezione 
(sciare, andare in montagna e 

in bici)

PARTECIPARE
a tutte le iniziative sportive e 

qualora vi fossero
quote di iscrizione, 

sarai agevolato

ACCEDERE
a numerosi 

parchi divertimenti 
con tariffe agevolate

ACCEDERE 
ai nostri corsi 

(fotografia, cucina, yoga, 
ginnastica posturale, etc..) 

a tariffe agevolate

Le agevolazioni sono estese ai membri della famiglia e così potrai 
risparmiare ancora di più!
Chiunque può iscriversi, siamo un’associazione aperta.
Ricorda che l’iscrizione si può fare compilano il modulo presente sul sito 
e se sei dipendente, ti addebitiamo la quota in busta paga, altrimenti 
se non operi in Lucchini RS Group, puoi pagare comodamente seduto in 
poltrona con un bonifico bancario o passare in segreteria e pagare con 
il Pos. 

MA SOPRATTUTTO...

SE SEI 
SOCIO 
PUOI…



LE NOSTRE
CONVENZIONI

Accedi a tutte
le nostre proposte, 
lo sconto è valido per tutti 
i familiari degli iscritti!

NEGOZI PER 
L’INFANZIA 

ANIMALI

AUTO e
BARCHE

ABBIGLIAMENTO

BOMBONIERE 
e FESTE

CULTURA e
TEMPO LIBERO

ELETTRODOMESTICI CENTRI 
MEDICI

LIBRI e MATERIALE 
SCOLASTICO

FOOD e 
DRINK

FARMACIA

RISTRUTTURAZIONI 
e FAI DA TE

NEGOZI PER 
LO SPORT

SALUTE e 
BENESSERE 

STRUTTURE 
SPORTIVE 

RISTORANTI



Iscriversi al 
MYLucchiniRS CLUB 
è semplice

MyLucchiniRS Club - APS
Via Giorgio Paglia, 41
24065 Lovere (BG)

Tel. + 39 035 963211 
club@lucchinirs.com
www.mylucchinirsclub.com


