
ACI GOLD è la tessera che ofre il top dell'assistenza.

Con ACI Gold hai:

il soccorso stradale gratuito in Italia e all'estero nei paesi U.E., in Svizzera, Norvegia, Serbia, 
Montenegro, Marocco, Tunisia

 "all'auto associata": tute le volte che ne hai bisogno in Italia, anche se non sei a bordo;
 "a te": su qualunque veicolo viaggi in Italia, anche se non è il tuo, 2 volte;
 "all'estero": 2 volte su qualunque veicolo viaggi.

E in caso di immobilizzo di "qualsiasi veicolo sul quale sei a bordo":

 Auto sosttutva fno a 3 giorni o trasporto dell'auto a casa
 Auto sosttutva fno a 30 giorni (per furto dell'auto associata)
 Servizi accessori: rimborso spese albergo, taxi, spese di viaggio
 Pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante (previo soccorso ACI)

Con ACI Gold hai inoltre servizi più ricchi:

 Medico Pronto per te e i tuoi familiari a casa e in viaggio
 Assistenza pediatrica e cardiologica in Italia

Intervent a domicilio:

In situazioni di emergenza, prestazioni professionali 24h su 24h di:
 falegname
 fabbro
 idraulico
 eletricista

E in più:

 Tutela Legale e Rimborso corsi per recupero punt patente



Assistenza legale ai soci in caso di incidente stradale: copertura delle spese per la
difesa penale e il recupero dei danni subit da cose o persone;assistenza specialistca nei
ricorsi per le violazioni del Codice della Strada.
Avvocato a disposizione, in Italia e in Europa, per la consulenza legale nella gestone del
sinistro. In più, un interprete all'estero.
Rimborso dei corsi per il recupero dei punt patente
A seguito decurtazione dei punt sulla patente, a causa di violazioni agli artcoli del vigente
Codice della
Strada, è possibile otenere il rimborso delle spese sostenute per i corsi di recupero:
- fno a 200 euro in caso di decurtazione parziale dei punt;
- fno a 400 euro in caso di decurtazione totale dei punt, per riotenere la patente di guida.

 Show your Card! Scont in Italia e all'estero
Migliaia di oferte su alberghi, noleggi, trasport, shopping, musei, mostre, event culturali,
sportvi e molto altro...
Tute le info su www.aci.it (sezione Diventa socio ACI/Scont per i soci)

 Tarife di soccorso stradale scontate per i soci
per intervent di soccorso e assistenza stradale non inclusi nella tessera.
Tute le tarife su www.aci.it (sezione Per te e la tua auto/Soccorso stradale)

I servizi e le prestazioni ACI sono riconosciute ai soci nei limit e alle condizioni riportate nel
Regolamento di associazione ACI Gold.


