AUTOMOBILE CLUB MILANO
Corso Venezia, 43 – Milano
www.milano .aci.it

è la tessera che offre il top dell'assistenza.
Con ACI Gold hai il soccorso stradale gratuito in Italia e all'estero nei paesi U.E., in Svizzera,
Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco, Tunisia:
• "all'auto associata": tutte le volte che ne hai bisogno in Italia, anche se non sei a bordo
• "a te": 2 volte, su qualunque veicolo viaggi (auto, moto, camper) in Italia, anche se non è il
tuo
• "all'estero": 2 volte su qualunque veicolo viaggi
E in caso di immobilizzo di "qualsiasi veicolo sul quale sei a bordo":
• Auto sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto dell'auto a casa
• Auto sostitutiva fino a 30 giorni (per furto dell'auto associata)
• Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio
• Pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante (previo soccorso ACI)
Con ACI Gold hai inoltre servizi più ricchi:
• Medico Pronto per te e i tuoi familiari a casa e in viaggio
• Assistenza pediatrica e cardiologica in Italia
Interventi a domicilio:
In situazioni di emergenza, prestazioni professionali 24h su 24h di:
• Falegname
• Fabbro
• Idraulico
• Elettricista
E in più:
• Tutela Legale e Rimborso corsi per recupero punti patente
• Show your Card! Il programma esclusivo di sconti in Italia e all'estero
• Tariffe di soccorso stradale scontate per i soci per interventi di soccorso e assistenza
stradale non inclusi nella tessera
• Servizio Bollo Sicuro
Per i servizi di ACI Gold in Italia chiama il Numero Verde 803.116 e dall'estero il
+39.02.66.165.116, disponibili 24 ore su 24.
Il Regolamento associativo completo è consultabile sul sito www.aci.it.

Per gli iscritti al Tiro a Segno Nazionale la tessera
ACI Gold è offerta al costo di € 79,00 (prezzo al pubblico € 99,00)
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è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica.
Con ACI Sistema hai il soccorso stradale gratuito in Italia e nella U.E.:
• "all'auto associata": tutte le volte che ne hai bisogno in Italia, anche se non sei a bordo;
• "a te": 2 volte su qualunque veicolo viaggi (auto, moto, camper) in Italia, anche se non è il
tuo;
• "all'estero": 2 volte sull'auto associata.
E in caso di immobilizzo o furto del "veicolo associato":
• Auto sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto dell'auto a casa
• Auto sostitutiva fino a 30 giorni per furto
• Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio
Con ACI Sistema hai inoltre:
• Medico Pronto per te e i tuoi familiari in viaggio
E in più:
• Tutela Legale e Rimborso corsi per recupero punti patente
• Show your Card! Il programma esclusivo di sconti in Italia e all'estero
• Tariffe di soccorso stradale scontate per i soci per interventi di soccorso e assistenza
stradale non inclusi nella tessera
• Servizio Bollo Sicuro
Per i servizi di ACI Sistema in Italia chiama il Numero Verde 803.116 e dall'estero il
+39.02.66.165.116, disponibili 24 ore su 24.

Il Regolamento associativo completo è consultabile sul sito www.aci.it.

Per gli iscritti al Tiro a Segno Nazionale la tessera
ACI Sistema è offerta al costo di € 59,00 (prezzo al pubblico € 75,00)
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La nuova
è più ricca di servizi e soluzioni alla mobilità, ti garantisce un soccorso
stradale in Italia, su qualsiasi mezzo ti trovi.
Con ACI Club hai:
• 1 soccorso stradale nell’anno associativo in Italia su qualsiasi veicolo ti trovi
• Traino del veicolo, 20 Km. a/r dal luogo di fermo.
E in più:
• Tutela legale con copertura fino a € 5.000
• Rimborso dei corsi per il recupero dei punti patente
• Sconti e agevolazioni presso migliaia di esercizi convenzionati in Italia e all’estero
• Servizio Bollo Sicuro
Per i servizi di ACI Club in Italia chiama il Numero Verde 803.116, disponibile 24 ore su 24.
Il Regolamento associativo è consultabile sul sito www.aci.it.

Per gli iscritti al Tiro a Segno Nazionale la tessera
ACI Club è offerta al costo di € 30,00 (prezzo al pubblico € 35,00)

Bollo Sicuro
Il servizio "Bollo Sicuro", riservato esclusivamente ai Soci, ti consente di delegare gratuitamente ad
ACI il pagamento del bollo auto. Insieme al rinnovo automatico dell’associazione, potrai disporre
di questo semplice e comodo servizio evitando code agli sportelli, possibilità di errori o rischi di
pagamento in ritardo, che comportano costi aggiuntivi.
⇒Copertura del servizio. Il servizio “Bollo Sicuro” può essere attivato per più veicoli, quelli di
tua proprietà ma anche quelli di familiari e parenti.
⇒Come e quando viene addebitato l’importo del pagamento. Gli importi vengono addebitati
automaticamente sul conto corrente bancario/postale entro la scadenza prevista e la ricevuta di
pagamento viene inviata al domicilio da te indicato.
⇒Dove e quando attivare il servizio. L’attivazione può essere fatta in qualsiasi momento
dell’anno associativo, basta recarsi presso un punto ACI portando con sé le coordinate
bancarie/postali, il libretto di circolazione e l’ultimo bollo pagato (anche in fotocopia).
L’automatismo del pagamento del bollo avviene a partire dall’anno successivo alla sottoscrizione
del contratto o nell’anno in corso se attivato anche un mese prima della scadenza.
Responsabilità legali. L’Automobile Club risponderà ad ogni effetto di legge del puntuale ed esatto
pagamento della tassa di possesso del veicolo, sollevandoti da ogni eventuale responsabilità e
provvederà inoltre a conservare gli estremi del versamento per tutto il tempo previsto dalla legge.
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