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eccedenti la g

e tariffe 
to tra le ore 18
del traino vers
dell’officina pr

aino obbligato’.

nno associativo

AMENTO DI ASSOC
Tessere ACI GOLD 

Ultimo a

mente dalla pre

indicato all’at
mo di due volte

so, la Centrale 
nire anche tram
ta alla Centrale
re inoltrata an
ocio registrato,

go di fermo eff
eguirne la ripa
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ue erogata. 

no fino alla des
a qualsiasi orar
ssivo trasporto 
dalla sede dell

rainato fino all

veicolo; 

e ricoverare il v

effettuato dall
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 targa propria
prestazioni pre
te riservate ai 

 intervenuta, e
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zzo di soccorso
abilità ordina
vi, il Socio ha d
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consu
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se di disinfezio
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del viaggio” (a
5)  

” (art. 4.8) 
(art. 4.9) 

del veicolo” (art
11) 

ssere ottenute
io del Socio, c

eguimento del v
Socio. 

ssociato o del v

entrale Opera

zo di soccorso 
zione delle pres
zo di soccorso d
uata alla Cent
e 15 giorni:  
del mezzo di so
n caso di furto o

veicolo immo
ruttrici), per la
asa o Rimpatri
nell’ambito dell
4.4), “Sistemaz

 dell’entità del 

 
CIAZIONE ALL’AU
emesse e rinnova

aggiornamento 09

 

 

il veicolo in co
e, comunque e

 normative loc

 soccorso seco

Assicurazione”.

o del veicolo as
: 

rt. 4.4) 

rt. 4.10) 

associativo co

rt. 4.4) 

rt. 4.10) 

e nella provinc
con l’eccezione
viaggio” (art. 4

veicolo sul qua

ativa (in Ital

“ACI Soccorso
stazioni di cui s
dell’Automobile
trale Operativa

occorso, in cas
o di ritrovamen
bilizzato richie
a prestazione “
io del veicolo”(
la giornata in c
zione in alberg

danno subito 

 
TOMOBILE CLUB 
ate a decorrere da
/08/2019 

ondizioni di es
entro il massim

cali) anche le s

ondo le modalit

. 

ssociato o di in

me segue: 

cia di residenz
e delle seguen
4.4),“Sistemaz

le il Socio si tro

ia al Numero

o Stradale 803.
sopra in assenz
e Club locale, a
a al momento 

so di incidente o
nto a seguito d
dano almeno 
“Auto sostitutiv
(art. 4.3); 
cui è accaduto 
go” (art. 4.5) e 

dal veicolo imm

D’ITALIA 
al 1° luglio 2019 

sere trainato, 
male previsto, 

spese relative a

tà sopra indicat

ncidente e guas

za o domicilio
ti prestazioni: 
ione in albergo

ovi a viaggiare

o Verde 803

116”, in Italia.
za dell’interven
all’estero; 

del ricovero 

o guasto; 
di furto; 
6 ore di mano
va” (art. 4.2) e

l’evento, per le
 connesso “Se

mobilizzato dev

compreso qua
esclusa l’ipote

all’eventuale re

te, fino alla co

sto del veicolo 

o del Socio, d
“Auto a casa 
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 altezz
 lungh
 largh

In Italia (Aut
oppure fino ad
dell’evento e q

All’estero (Ri
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Il costo del rim
e del veicolo s
il valore com

a fornito il rim
ndennizzo è equ

ogata qualora i
so fino al più v
e del veicolo, p
amente copia d
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