Ravenna, 15 febbraio 2017
AI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI
ADERENTI ALLA CAPIT
LORO SEDI

Oggetto: CONVENZIONE CAPIT – ACI Automobile Club Italia
Inviamo i contenuti dell’accordo intercorso fra la presidenza nazionale CAPIT e l’Automobile Club
Italia pregandovi di divulgare presso i vostri Associati.
CONVENZIONE CAPIT - ACI
L’Automobile Club Italia offre a tutti gli associati CAPIT in regola con il tesseramento dell’anno in corso le
tessere ACI Gold e ACI Sistema a tariffe agevolate:
 ACI GOLD a €. 79,00 (invece di €. 99,00)
 ACI Sistema a €. 59,00 (invece di €. 75,00)
Per associarsi è possibile rivolgersi agli Automobili Club e ai punti ACI sul territorio presentando un idoneo
documento di riconoscimento. In alternativa è possibile, su richiesta, attivare la procedura per associarsi
online. Transitando dal sito CAPIT a una landing page dedicata sul sito ACI per finalizzare l’acquisto delle
tessere a tariffe scontate.
Entrambe le tessere offrono l’assistenza completa, 24 ore su 24 al socio per tutte le esigenze di mobilità.:
 Assistenza tecnica al veicolo, in Italia e all’estero
 Assistenza medico-sanitaria, a casa e in viaggio
 Assistenza legale in Italia e all’estero
 Assistenza in casa
 Assistenza informativa
I servizi elencati sono compresi nelle tessere ACI Gold e ACI Sistema, la differenza tra i due prodotti consiste
nell’ampiezza e nell’estensione territoriale dei servizi proposti.
In dettaglio, i servizi offerti dalle due tessere:
ACI GOLD è la tessera che offre il top dell’assistenza alla persona e al veicolo, in viaggio e a casa.
1) Soccorso stradale in Italia e all’estero (U.E. e paesi extra UE):
- all’auto associata, illimitato in Italia, anche se non si è a bordo
- al socio, 2 volte all’anno in Italia su qualsiasi veicolo si viaggi
- all’estero, 2 volte all’anno su qualunque veicolo si viaggi
2)
-

Assistenza tecnica su “qualsiasi veicolo sul quale si è a bordo”:
auto sostitutiva o trasporto dell’auto a casa
rimborso spese albergo, taxi, spese di viaggio
pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante

3) Assistenza sanitaria di medico pronto per socio a casa e in viaggio. Assistenza pediatrica e
cardiologica (24 ore) in Italia
4) Assistenza legale per vertenze derivanti dalla circolazione stradale fino a €. 5.000 l’anno

5) Assistenza a domicilio in situazioni di emergenza (falegname, fabbro, idraulico, elettricista)
6) Sconti presso esercizi convenzionati con il programma Show your Card ! in Italia e all’estero
7) Rivista l’Automobile in formato digitale sfogliabile per i soci su aci.it/area riservata
ACI Sistema è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza alla persona e al veicolo in viaggio.
1)
-

Soccorso stradale in Italia e all’estero (paesi UE):
all’auto associata, illimitato in Italia, anche se non si è a bordo
al socio, 2 volte l’anno in Italia su qualsiasi veicolo si viaggi
all’estero, 2 volte l’anno sul veicolo associato

2) Assistenza tecnica al “veicolo associato”:
- auto sostitutiva o trasporto dell’auto a casa
- rimborso spese albergo, taxi, spese di viaggio
3) Assistenza sanitaria di medico ponto per socio in viaggio
4) Assistenza legale per vertenze derivanti dalla circolazione stradale fino a €. 5.000 l’anno.
Rimborso dei costi di recupero punti patente per decurtazione parziale fino a €. 2.000 l’anno o totale
fino a €. 400 l’anno
5) Sconti presso esercizi convenzionati con il programma Show yor Cardl in Italia e all’estero
6) Rivista l’Automobile in formato digitale sfogliabile per i soci su aci.it/area riservata
Per maggiori dettagli invitiamo a consultare i regolamenti dei servizi gold e sistema sul sito aci.it sezione “le
tessere Aci”.
Per garantire ai soci un’assistenza continuativa e multicanale, sono a disposizione:
 Il sito web aci.it per informazioni, servizi online e rivista L’Automobile
 L’app ACI mobile club per richiedere il soccorso stradale geolocalizzato
 Il numero verde 803.116 per richiedere i servizi dall’Italia ( + 39 02 66.165.116 dall’estero)
 L’email infosoci@aci.it per informazioni o segnalazioni sui servizi offerti.

Cordiali saluti.
CAPIT RAVENNA
Pericle Stoppa

