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DIREZIONE ATTIVITA ASSOCIATIVE E
GESTIONE E SVILUPPO RETI
AA

OGGETIO: Rlnnovo convenzlone AO - C,l,nfardglrn-to. Sconto tcss.r. AO 2016.

Con la pres€nte confermiamo il rinnovo per il 2016 della convenrione Acl - Confartigianato.

lvostd associati e iloro Famíliari potranno acquistare e/o rinnovarc le associazionicon ll seguente sconto:
o A(J Gold a 79,00€ (invece di 99,0N)
o ACI Sf3terna . 59,úc (invece dl 75,0A€)

Per associarsl è possibile rivolgeni agli Automobile Club e ai punti ACI sul territorio presentando un idoneo
documento di riconoscimento. In alternativa è possiblle associarsi online transitando dal vostro portale
Interno alla landing pa8è dedicata a Confartigianato sul sito ACI
(http://wmv,aci.Vpromoconfartigianato,html); bastera inserlre il codice sconto riservato (99159) per
fi nalizzare l'acouisto delle tessere.

Entrambe le tessere offrono l'assistenza completa, 24 h su 24, al socio e ai familieri per tutte le esiSenze di
mobilita:

o asslstenza tccnlca al nlcolo, in ltalia e all'estero
o assbtenÉ mcdlco-sanltarle, a casa e in vlagglo
o asslstsnra lctale,In ltalia e all'estero
o asslianza In casa
o as3bténralnlonnattYe

I servizi elencati sono compresl nelle tessere Acl Gold e ACI Sistema; la differenza tra i due prodotti conslste
nell'ampiezza e nelFestensione terrltorlale dei servizí proposti.

In dcttatllo, I sérvld offerd dell. due tlsscrc.
dl!.,1@!lè la tessera che offre il top dell'asistenza alla persona e al velcolo.

1) SocGorso stradale ln ltaltr c all'esuro (U.E. e pecsl crtra uEl:
- all'auto associata, illlmltato in ltalia, anche s€ non si è a bordo;
- al soclo, 2 volte/anno in ltalia su qualslasi veicolo siviatti;
- all'estero, 2 vohe/anno su qualunque veicolo siviaggl

2) &sktcnt tacnlca su "qualslasl wlcolo rul qualc rl à . bo.do":
- auto sostitutiva o trasporto dell'auto a casa
- rimborso spese albergo, taxi, spese di viaggio
- pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante

3l Asslstenra 3antbria dl MGdko P.€nto per soclo c famllLd, a caa c in vla33lo; Assistenza pediatrica e
cardiologica (24h) in ltalia.
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4) ArCstenra letale per vertenze derivanti dalla circolazione stradale fino a 5.000€ all'anno;
Rimboro dcl corsl dl recupero punti patcntc per decurtazione parziale fino a 200€/anno o totale fino a
400€/anno.

5)Asslsteua a domlclllo in situazioni di emergenza (frlegname, fabbro, ídraulico, elettricistal.

6) Scontl presso esercizl convenzlonati con il programma Show your Cardl in ltalia e all,estero,

A!:!..!!!g@ è la tessera che offre tuttl I servlzl di asristenza alla persona e al veicolo, in viaggio.

U So6orso stradale In lùalla e all'esterc (p.3Él UE):
- all'auto associata, illimitato in ltalia, anche se non siè a bordo;
- al socio, 2 volte/anno In ltalia su qualsiasi veicolo sivlaggl;
- all'estero, 2 vohe/anno sul veicolo associato

2)Asslstcnra tccnka al "yelcolo trsoclato":
- auto sostitutiva o trasDorto dell'auto a casa
- rimborso sp€sé albergo, taxi, sp€9e diviaggio

3l Asslst nra sanltarla dl Medlco Pronto per soclo o ftmllhrl, In vlaltlo.

4) &slstena le3ale per vertenze derivanti dalla circolazlone stradale fìno a 5.000€ all'anno;
Rimbor$ drl corsl dl rccupero puntl patente per decunarione parziale fino a 200€/anno o totale fino a
4O0€/anno.

5l Scontl presso esercizi convenzionati con il programma Show your Card! in ltalia e all'estero.

Per megtiori dettagli invitiamo a consultare I ReSolamentl dei servizi Gold e Sistema sul sito aci.i! s€zione
"Le tess€re ACl",

Per garantlre ai soci un'a$istenza continuativa e multicanale, sono a dlsposizione:

o il slto wlb aci.Ìt
o l'App AO Moblle Oub
o il Numerc Verde 803.115 per rlchledere I s€rvizi dall'ltalia (+ 39 02 65.165.116 dall'estero)
o l'emalllnfosocl@acl.h

Sara noln cura inviare il necessario materiale promo-pubbllcítarlo (leaflet, locandine, banner web) a
gostegno delle atfuita di comunicazione tese a promuovefe la Convenzione oltre a fornire un'assistenza
continuativa. La dr.ssa Alessandra Altimari {a.ahlmari@aci.lt} è il referente per le convenzioni nazionali.

In attesa della restituzione della presente lettera, flrmata e tlmbrata p€r accettazione, porgiamo un cordlale
saluto.

PER ACCETT CONFARTIGIANATO

lmprese
Via S. )vannl inLatcranc 152

^ n&: nel coso Al eventuo múnche oppottote ollo gommo del pmdottl ossocÍotlvl nel corw del 2076, AA awù cum di
l -\sslcumMl condlzlonl dl Íowrc, ln llneo dl @nth.ultù con ll presente occordo.


