MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA ACI “PRESENTA 1 AMICO!”
Periodo di svolgimento: marzo – dicembre 2013
Chi partecipa
Tutti i titolari di una tessera associativa ACI (escluse le tessere Azienda ‐ capofila e moduli) ,
acquistata a tariffa piena o scontata ‐ per es. tessere per dipendenti o tessere in convenzione con
associazioni di categoria ‐ possono presentare nuovi soci per maturare sconti e risparmiare
sull’acquisto o il rinnovo di tessere associative, per sé o per altri.
Come ottenere lo sconto
Per ottenere lo sconto, devono essere presentati soci aventi i seguenti requisiti: soci nuovi (o
anche già soci con tessere scadute da più di 4 mesi) e che acquistino una tessera Gold, Vintage,
Sistema, Okkei, One (formule a tariffa piena), utilizzando il codice presentante.
Il primo passo per partecipare all’iniziativa è la registrazione sul sito aci.it, Area Soci: in questo
modo il socio accede alla propria pagina personale, in cui è disponibile il codice presentante,
necessario per la presentazione degli amici.
Il codice presentante dovrà infatti essere indicato all’atto dell’acquisto della nuova tessera da
parte del socio presentato.
L’acquisto delle nuove tessere può avvenire online (sul sito aci.it) e presso i punti ACI.
Sul modulo che attesta l’avvenuta associazione del presentato è indicato il nome del socio
presentante.
A seguito della presentazione, ACI avvisa tramite email sia il socio presentante che il socio
presentato.
Per ogni nuovo socio presentato, il presentante acquisisce il diritto ad uno sconto di €10
(cumulabile con sconti connessi ad altre iniziative ACI).
Il numero massimo di nuovi soci che dà diritto allo sconto è fissato a 10 per ciascun presentante,
con un credito massimo di €100.
Come utilizzare lo sconto
Lo sconto maturato è utilizzabile in un’unica soluzione o per parte di esso, in momenti e per
acquisti differenti.
Può essere speso dal 29 aprile
•

2013 e

non oltre il 31/12/2014:

per il rinnovo della propria associazione, acquistando la stesso tipo di tessera di cui
si è titolari o anche un’altra tipologia;

•

per l’acquisto di una tessera (nuova o rinnovo) per una terza persona.

Lo sconto potrà essere utilizzato anche per l’acquisto/rinnovo di tessere dipendenti e in
convenzione, ma non per l’acquisto/rinnovo di tessere Club, Facilesarà, moduli Driver e
Concessionari.
Per poter usufruire dello sconto accumulato o di parte di esso, il socio presentante dovrà
accedere all’Area Soci e richiedere un buono sconto ‐ riportante uno specifico codice sconto ‐
scegliendone l’importo entro il saldo disponibile.
Il buono va utilizzato al momento dell’acquisto/rinnovo della tessera da parte del socio o anche
di terzi cui si regali il buono stesso.
La richiesta del buono riduce l’ammontare del credito accumulato per l’importo corrispondente a
quello per cui viene richiesto ed emesso.
Il socio, nella propria pagina personale dell’Area Soci del sito aci.it, può visualizzare il riepilogo
aggiornato contenente:
- lo sconto maturato (max 100 euro);
- lo sconto disponibile (a seguito di richieste di buoni).
Nella pagina personale sono inoltre riportati: nominativi dei soci presentati; date di presentazione;
nominativi di soci che abbiano utilizzato il codice presentante ma che, non avendo i requisiti
richiesti, non hanno portato a buon fine la presentazione (con accredito dello sconto a favore del
socio presentante).
Per qualsiasi informazione riguardante l’iniziativa è disponibile la casella di posta elettronica
infosoci@aci.it

