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Spett.le Conf.drrarlon€ Gcnlrale
ItallaneArtlglanato
VlaSanGiovannlin Laterano,
152
00184ROMA

OGGETIO:RlnnovoconvenzloneAO - C,l,nfardglrn-to.Scontotcss.r. AO 2016.
il rinnovoper il 2016dellaconvenrione
Acl - Confartigianato.
Conla pres€nteconfermiamo
potrannoacquistare
ll seguente
sconto:
lvostdassociati
e/o rinnovarcle associazionicon
e iloro Famíliari
o A(J Golda 79,00€ (invecedi 99,0N)
o ACISf3terna. 59,úc (invecedl 75,0A€)
un idoneo
rivolgeniagliAutomobileClube ai puntiACIsul territoriopresentando
Perassociarsl
è possibile
In alternativaè possiblleassociarsi
onlinetransitandodal vostro portale
documentodi riconoscimento.
pa8è
landing
sito
ACI
Interno
alla
dedicata a
Confartigianato sul
(http://wmv,aci.Vpromoconfartigianato,html);
basterainserlreil codicesconto riservato(99159)per
l'acouisto
finalizzare
delletessere.
completa,24 h su24,al socioe ai familieripertutte le esiSenze
di
Entrambe
le tessereoffronol'assistenza
mobilita:
o
o
o
o
o

asslstenza
tccnlcaal nlcolo, in ltaliae all'estero
a casae in vlagglo
assbtenÉmcdlco-sanltarle,
lctale,In ltaliae all'estero
asslstsnra
asslianza In casa
as3bténralnlonnattYe

tra i dueprodotticonslste
I servizielencatisonocompreslnelletessereAcl Golde ACISistema;la differenza
proposti.
nelFestensione
terrltorlale
dei
servizí
nell'ampiezza
e
In dcttatllo, I sérvldofferd dell. duetlsscrc.
allapersonae al velcolo.
dl!.,1@!lèlatesseracheoffreil top dell'asistenza
1) SocGorso
stradaleln ltaltr c all'esuro (U.E.e pecslcrtra uEl:
- all'autoassociata,
illlmltatoin ltalia,anches€nonsi è a bordo;
- al soclo,2 volte/annoin ltaliasuqualslasi
veicolosiviatti;
- all'estero,
veicolosiviaggl
2 vohe/annosuqualunque
wlcolo rul qualcrl à . bo.do":
2)&sktcnt tacnlcasu "qualslasl
- autosostitutiva
o trasportodell'autoa casa
- rimborsospesealbergo,
taxi,spesedi viaggio
- puliziaserbatoiopererratorifornimentocarburante
pediatricae
3l Asslstenra3antbriadl MGdkoP.€nto per socloc famllLd, a caa c in vla33lo;Assistenza
(24h)
cardiologica in ltalia.

4) ArCstenraletalepervertenzederivantidallacircolazione
stradalefino a 5.000€all'anno;
Rimborodcl corsldl recuperopuntipatcntcperdecurtazione
parzialefino a 200€/anno
o totalefinoa
400€/anno.
5)Asslsteuaa domlcllloin situazionidi emergenza
(frlegname,
fabbro,ídraulico,
elettricistal.
6)Scontlpressoesercizl
convenzlonati
conil programma
ShowyourCardlin ltaliae all,estero,
allapersonae al veicolo,in viaggio.
A!:!..!!!g@ è la tesseracheoffretuttl I servlzldi asristenza
U So6orsostradaleIn lùallae all'esterc (p.3ÉlUE):
- all'autoassociata,
illimitatoin ltalia,anchesenonsiè a bordo;
- al socio,2 volte/annoIn ltaliasuqualsiasi
veicolosivlaggl;
- all'estero,
2 vohe/annosulveicoloassociato
2)Asslstcnra
tccnka al "yelcolotrsoclato":
- autosostitutiva
o trasDortodell'autoa casa
- rimborsosp€séalbergo,
taxi,sp€9ediviaggio
3l Asslstnrasanltarladl MedlcoProntopersocloo ftmllhrl, In vlaltlo.
4) &slstena le3alepervertenzederivantidallacircolazlone
stradalefìno a 5.000€all'anno;
Rimbor$drl corsldl rccuperopuntl patenteperdecunarioneparzialefino a 200€/anno
o totalefino a
4O0€/anno.
5l Scontlpressoesercizi
convenzionati
conil programma
ShowyourCard!in ltaliae all'estero.
Permegtioridettagliinvitiamoa consultare
I ReSolamentl
dei serviziGolde Sistemasulsitoaci.i! s€zione
"Letess€reACl",
Pergarantlreai sociun'a$istenza
continuativa
e multicanale,
sonoa dlsposizione:
o il sltowlb aci.Ìt
o l'AppAO MoblleOub
o il NumercVerde803.115perrlchledere
I s€rvizidall'ltalia(+39 02 65.165.116
dall'estero)
o l'emalllnfosocl@acl.h

(leaflet,locandine,bannerweb) a
Saranoln cura inviareil necessario
materialepromo-pubbllcítarlo
gostegnodelleatfuita di comunicazione
tesea promuovefela Convenzione
oltre a fornireun'assistenza
per
La
Alessandra
continuativa. dr.ssa
Altimari{a.ahlmari@aci.lt}
è il referente le convenzioni
nazionali.
In attesadellarestituzione
porgiamoun cordlale
dellapresentelettera,flrmatae tlmbratap€raccettazione,
saluto.
PERACCETT

ViaS.

CONFARTIGIANATO

lmprese
)vannlinLatcranc 152

^ n&: nel cosoAl eventuo múnche oppottoteollo gommodel pmdottl ossocÍotlvlnelcorw del 2076,AA awù cum di
l -\sslcumMl condlzlonldlÍowrc, ln llneodl @nth.ultùconll presenteoccordo.

