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Torino, 22 febbraio 2010 
 

COMUNICAZIONE N. 57/2010 
 

A.C.I.   2010  
 

 
 S’informa che l'Automobile Club Torino ha confermato anche per il 2010 le  condizioni riservate ai Soci del Circolo 
 che intendono associarsi. 
 
 In particolare: 

- Tessera  Italia  auto, moto e camper  
- (con validità estesa a tutti i paesi dell’Unione Europea)        €  50,00 
- Tessera Italia Familiare (validità estesa a tutti i paesi dell’Unione Europea)   €  49,00 
- subordinata all'emissione di una Tessera Italia nell'ambito del nucleo familiare  
- Tessera Aci Young (massimo 33 anni)        €  35,00 
- Tessera Aci Gold           €  73,00 
- Tessera Aci Gold Familiare          €  69,00 
- subordinata all'emissione di una Tessera Aci Gold nell'ambito del nucleo familiare  

 
 N.B. Ricordiamo che in Italia l’associazione A.C.I. Sistema garantisce al Socio ACI (due volte all’anno) la personalità 
 delle prestazioni di soccorso stradale su qualunque auto, moto o camper (fino a kg. 3.500)  si trovi a viaggiare (non 
 importa se di sua proprietà o se di terzi, se in qualità di conducente o di passeggero): l’associato A.C.I. ha diritto a 
 richiedere l’intervento dei mezzi di Soccorso A.C.I. alle speciali condizioni a lui riservate. 
 
 Le medesime prestazioni sono riconosciute al mezzo (auto, moto o camper sino a kg. 3.500) la cui targa è stata 
 indicata dall’associato al momento dell’adesione indipendentemente da chi lo conduca, anche in assenza del 
 Socio ACI stesso. 
 
 Tutte le altre prestazioni di assistenza (auto sostitutiva, ecc,) saranno erogabili a fronte di eventi (guasto, incidente, 
 furto) occorsi al solo mezzo associato a condizione che il Socio ACI vi si trovi a bordo e che sia il medesimo a 
 richiederne l’erogazione.  
 
 La tessera base garantisce inoltre prestazioni di assistenza sanitaria, fuori dalla provincia di residenza, per il Socio ACI  
 e  di familiari che viaggiano con il medesimo (genitori, coniuge o convivente, figli a carico). 
 
 La tessera ACI Gold, invece, è ancora più ricca: infatti, in aggiunta ai servizi offerti dalla ACI Sistema, essa garantisce 
 al Socio la personalità del soccorso e delle altre prestazioni di assistenza automobilistica in Italia, in Svizzera, in 
 Croazia ed in tutti i paesi dell’Unione Europea. Inoltre, le prestazioni di assistenza  sanitaria sono fruibili anche nella 
 provincia di residenza. 
 
 La Tessera ACI YOUNG, riservata ad automobilisti di età non  superiore a 33 anni, offre un soccorso stradale all’anno, 
 in Italia, e l’accesso, a condizioni scontate, agli ostelli della gioventù della catena AIG-IH. 
 Tale tessera – a differenza di quella “Familiare” - non necessita di essere abbinata ad un’altra tessera “Principale”. 
 
 Tutti i servizi di assistenza stradale saranno usufruibili automaticamente e senza alcun aumento di prezzo in tutti i 
 paesi dell’Unione Europea con solo due limitazioni: 
 

- fuori dall’Italia non vale la personalità del soccorso: il Socio godrà delle prestazioni solo per eventi occorsi al 
mezzo la cui targa è stata indicata al momento dell’associazione; 

- non è previsto l’invio di un  medico oltre i confini nazionali. 
 
 Si ricorda che tutte le vecchie e nuove associazioni sottoscritte per il tramite del Circolo verranno automaticamente  
 rinnovate per gli anni  successivi, salvo espressa  rinuncia  che dovrà pervenire al  Circolo con  preavviso di  almeno 
 30 giorni  rispetto alla  prima scadenza utile. 
  



 Tutti i servizi che nel 2009 sono stati  offerti agli associati A.C.I.  vengono confermati.  
 
 In sintesi: 

- gli associati possono richiedere l’erogazione delle prestazioni di loro interesse chiamando il numero verde 
gratuito a loro riservato: 803.116 dall’Italia;   

- il mezzo, incidentato o guasto, potrà essere riparato sul posto o trasportato dal carro attrezzi presso la località 
decisa dal Socio, gratuitamente entro un raggio di 20 km.; 

- sono confermati I servizi esclusivi legati all’associazione: auto sostitutiva, rientro a casa del Socio, auto a 
domicilio, ecc.; 

- presso la Sede e le Delegazioni A.C.I. di Torino e provincia  è possibile usufruire di sconti sulle pratiche 
automobilistiche (rinnovo patenti, volture, ecc); 

- gli associati beneficiano di sconti sui premi delle polizze assicurative stipulate con la SARA Assicurazioni; 
- presso il Centro Tecnico ACI di Piazzale S. Gabriele di Gorizia 210, a Torino, i Soci che prenotano la revisione della 

propria vettura beneficiano della prerevisione gratuita; 
- presso il suddetto Centro è attivo il servizio di ricarica condizionatori e di check up (15 controlli all’auto) a 

condizioni scontate per i Soci ACI; 
- a Torino, nei parcheggi sotterranei di Via Roma, Piazza Bodoni, Piazza Madama Cristina, i Soci ACI godono di 

riduzioni sulle tariffe orarie e sugli abbonamenti; 
- gli associati godono di condizioni esclusive per il noleggio di mezzi presso il Centro ACI di Via S. Francesco da 

Paola 20 - Torino; 
- agevolazioni, sconti ed iniziative realizzate presso Enti convenzionati e con la collaborazione di aziende leader 

nei rispettivi settori di attività arricchiscono il vasto panorama delle opportunità e dei risparmi offerti dall’A.C.I. ai 
propri Soci. 

 
 
 NUOVE ADESIONI 

L’adesione è subordinata all’associazione al Circolo per il 2010 alle condizioni riportate nella Comunicazione n. 
48/2010 del 18.02.2010. 
 
Le nuove adesioni potranno essere effettuate esclusivamente a mezzo dell’allegato modulo. Tali associazioni 
verranno rinnovate d’ufficio per il 2011. 
Con l’inoltro del modulo, il Socio autorizza il Circolo Ricreativo al trattamento dei dati personali ed alla loro 
comunicazione al fornitore dei servizi (A.C.I.) ai sensi della vigente Legge in materia di “Privacy”. 

 
 
 RINNOVI 

Le associazioni già sottoscritte per il tramite del Circolo verranno rinnovate d’ufficio, alle rispettive scadenze. 
 

I Soci non interessati al rinnovo dovranno inoltrare apposita comunicazione scritta, riportando il numero e la 
scadenza della stessa, almeno 30 giorni prima della scadenza. 

 
Non verranno effettuati i rinnovi delle associazioni intestate a nominativi che risulteranno non in regola con 
l’associazione al Circolo Ricreativo per il 2010. 

 
Si rammenta ai Soci che tutte le variazioni riguardanti il veicolo e l’indirizzo (targa, marca auto, cilindrata) dovranno 
essere comunicate ad una qualsiasi delegazione A.C.I. che provvederà ad aggiornare la tessera. 

 
 
 CONTRIBUTO 

Il contributo previsto è di € 13,00 annuali per nucleo familiare dei Soci Ordinari Storici o Nuovi.  
 L’addebito dell’associazione al netto del contributo sarà effettuato  direttamente dal Circolo Ricreativo. 
 

* * * * 
 INVIO TESSERE 

Il Socio riceverà inizialmente, presso il Punto Operativo di appartenenza, attestato di rinnovo dell’associazione valido 
60 gg.; successivamente, direttamente dall’A.C.I. Italia (sede di Roma), riceverà al proprio domicilio la tessera 
associativa. 

 
 
 OMAGGIO A.C.I.  
 L’associazione 2010 prevede un omaggio consistente in una guida stradale dell’Italia.   
 
 Tale omaggio sarà inserito nella busta di trasmissione dell’attestato di pagamento. 

 
IL CIRCOLO RICREATIVO 



 
 
 

Alla Segreteria del Circolo Ricreativo 
SAN PAOLO  IMI S.p.A. 
C.so Turati,  12  -  10128  TORINO 

 
 
 
 
 

SCHEDA DI ASSOCIAZIONE A.C.I. 
(da utilizzare esclusivamente in caso di nuova richiesta) 

 

 

  

 
RICHIEDENTE _______________________________________________________ MATR. _____________ 

 
 
 
 

DATI RELATIVI ALL’INTESTATARIO DELL’ASSOCIAZIONE A.C.I. 
 
 
 
 

COGNOME ________________________________________________  NOME _____________________________ 

VIA/C.SO ____________________________________________ N. ______ LOCALITA’  _____________________ 

PROV. _______ C.A.P. ___________ TEL. _______/____________ DATA NASCITA _________________________ 

LUOGO DI NASCITA ___________________________________________ (___) PATENTE N. _________________ 

CAT. _____  PREFETTURA ______________________ SCAD. _______________ TARGA _____________________ 

MARCA VEICOLO ___________________________ CILINDRATA __________ PESO PER IL CAMPER  ___________ 
 
ASSICURATO S.A.R.A.    RESP. CIV.  (    )   FURTI/INC.    (    ) 

PROFESSIONE _______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 NUOVA TESSERA ACI SISTEMA ITALIA       (€.   50,00) 
 NUOVA TESSERA FAMILIARE ACI SISTEMA ITALIA     (€.   49,00) 

 RIFERIMENTO TESSERA   N. ________________________    SCAD. _______________ 

 NUOVA TESSERA ACI YOUNG  (massimo 29 anni)     (€    35,00) 
 NUOVA TESSERA ACI GOLD        (€.   73,00) 
 NUOVA TESSERA ACI GOLD FAMILIARE      (€.   69,00) 

 RIFERIMENTO TESSERA   N. ________________________    SCAD. _______________ 



 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ matr. ______________ 

indirizzo e-mail _________________________________ residente in Via/C.so __________________________ 

n. _______ C.A.P. _____________  Città ________________________________________  tel. abitaz. 

______/____________  cell. ______/_______________ 

 

 

( ) in servizio presso cod. __________  ______________________________ tel. uff. _______/_____________   

( ) in esodo  

( ) in quiescenza 

 

 

Vi  conferisce  mandato  affinché  provvediate a  richiedere l’associazione  A.C.I.  per un   importo complessivo di  

€ ________________, al lordo del contributo, in nome e per conto del nominativo sul retro evidenziato, che 

risulta essere: 

 
 
 
 SOCIO ORDINARIO DEL CIRCOLO RICREATIVO 

 (Soci  in servizio od in esodo/quiescenza) 
 
 
 SOCIO FAMILIARE    grado di parentela ____________________ 

 (coniuge o convivente in famiglia di fatto, figlio fiscalmente a carico, genitore purché convivente) 
 
 
 SOCIO AGGREGATO   (non è previsto il contributo del Circolo Ricreativo) 

 n. _____________________________  tessera (obbligatorio) di associazione al Circolo Ricreativo 
 
 
 
 
 
 
autorizza il Circolo Ricreativo ad operare l’addebito della quota corrispondente, al netto del previsto contributo 

ove spettante, sul conto di appoggio delle proprie competenze mensili e prende atto che l’associazione A.C.I. 

verrà rinnovata d’ufficio per gli anni successivi se non disdettata con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla 

prima scadenza utile. 

 
 
 
Il sottoscritto autorizza altresì il Circolo Ricreativo al trattamento dei dati personali ed alla loro comunicazione  

al  fornitore dei  servizi (A.C.I.) ai sensi della vigente legge in materia di “Privacy”. 

 
 
 
 
 
 
Data, ____________________      Firma ________________________________ 
 


