
 
     

                                                                
 

 
 

CONVENZIONE ACI – AIIT 
 
 Nel 2018 gli associati AIIT e i loro familiari potranno acquistare o rinnovare le tessere ACI Gold e ACI 

Sistema  con il seguente sconto:  

 

� ACI Gold a 79,00€        (invece di  99,00€)  

� ACI Sistema a 59,00€  (invece di  75,00€) 

 

Per associarsi o rinnovare la tessera basta rivolgersi agli Automobile Club e ai punti ACI sul territorio, 

presentando idonea documentazione di appartenenza. 

 
Entrambe le Tessere offrono l’assistenza tecnica al veicolo, in Italia e all’estero, 24 h su 24. 

 

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).   

2) Assistenza tecnica su "qualsiasi veicolo sul quale si è a bordo".  

3) Assistenza sanitaria per Socio e familiari, a casa e in viaggio.  

4) Assistenza legale per vertenze derivanti dalla circolazione stradale e Rimborso dei corsi per il recupero 

dei punti della patente. 

5) Assistenza domestica 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 cartaceo e digitale sfogliabile 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). 

2)Assistenza tecnica al "veicolo associato":  

3) Assistenza legale per vertenze derivanti dalla circolazione stradale e Rimborso dei corsi per il  recupero 

dei punti della patente. 

4) Sconti presso esercizi convenzionati con il programma Show your Card! in Italia e all’estero. 

5) Rivista l’Automobile in formato digitale sfogliabile su aci.it/Area Riservata. 

 

Per maggiori dettagli invitiamo a consultare i Regolamenti delle tessere associative ACI Gold e ACI 

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: 
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Registrandosi in ‘Area Soci’ è possibile disporre di una pagina personale, modificare e aggiornare i propri 

dati personali, pagare il bollo senza commissioni bancarie, ricevere la newsletter con le offerte per l’Italia e 

per l’estero e visualizzare quanto si è risparmiato utilizzando la tessera. 

-l’App ACI Mobile Club : 

Scaricando l’APP “ACI Mobile Club” si possono avere tutti i servizi ACI geolocalizzati:  

o soccorso stradale 

o punti ACI 

o esercizi convenzionati 

o tessera digitale sullo smartphone 

Per scaricare l'APP: http://www.aci.it/i-servizi/app-mobile/aci-mobile-club.html?no_cache=1 

-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. 

 

 

 

 


