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Tessera ACI, garanzia a 360 gradi
L’offer ta Essere soci dell’Automobile Club d’Italia significa sposare a pieno la filosofia della guida sicura
In tema di soccorso stradale l’Aci si distingue dagli altri competitors per il trattamento offerto ai propri soci

I VANTAGGI
ANDREA TAGLIAFERRI 

Il soccorso stradale è diventa-
to un servizio molto diffuso ed of-
ferto da diversi operatori, soprat-
tutto dalle compagnie assicura-
trici. Aci, tuttavia, non teme que-
sto tipo di concorrenza perché sia
in questo campo specifico, sia
nella vasta gamma di servizi che
offre all’associato, non ha para-
goni.

Parlando proprio del soccorso
stradale, l’Automobile Club d’Ita-
lia si distingue dagli altri compe-
titors in quanto non propone po-
stille segrete ai propri soci. Ve-
diamo perché: molto spesso nei
contratti di assistenza annessi al-
le polizze RCAuto le compagnie
specificano, nei dettagli del con-
tratto, che il soccorso è limitato in
determinate fasce orarie, di soli-
to quelle coperte dall’orario di
apertura delle officine ad esse
convenzionate; altre volte i limiti
al soccorso riguardano la tipolo-
gia del guasto alla vettura, ad
esempio vengono esclusi danni al
motore; in altre situazioni se il re-
cupero del veicolo è fuori dalla se-
de stradale, il soccorso gratuito è
escluso, ma anche il numero di
soccorsi possibili è limitato a uno
due volte l’anno e su determinate
tipologie di strade.

Tutto questo con ACI e le sue
tessere non succede. Prendendo
ad esempio le due tessere mag-
giormente diffuse, la ACI Sistema
e la ACI Gold, vediamo che il soc-
corso è sempre garantito h24 e su
qualsiasi tipo di strada, sia essa
comunale, provinciale, regionale
o autostrada ma, soprattutto, per
un numero illimitato di volte du-
rante l’anno. Ma non è tutto. La
grande differenza tra le ‘garanzie
assistenza’ delle compagnie assi-
curatrici e la tessera ACI consiste
nella vastissima gamma di servi-
zi offerti al socio che coprono sia

il veicolo associato, sia la persona
titolare della tessera e, nel caso
del top di gamma, anche l’abita-
zione in caso di emergenze idrau-
liche, elettriche, meccaniche. Le
tessere ACI, infatti, garantiscono
il soccorso stradale al veicolo as-
sociato, chiunque lo guidi, e alla
persona associata, su qualunque
veicolo si trovi, anche non di sua
proprietà, e questa è una vera e
propria rivoluzione introdotta
da Aci da diversi anni.

La gamma dei servizi di cui
parlavamo, che va ben oltre il
classico soccorso stradale, com-
prende: un’automobile sostituti-
va gratuita per sei giorni in caso
la propria non sia riparabile al

momento o per 44 giorni in caso
di furto; assistenza medica per sé
e per i propri familiari in viaggio;
il rimborso dei costi sostenuti per
sostenere il corso di recupero dei
punti patente sottratti; l’assi-
stenza legale gratuita in caso di
sinistro; il pagamento di taxi, tre-
no, bus o hotel nel caso a seguito
del fermo della propria automo-
bile fuori dalla propria provincia
di residenza si debba pernottare
o ritornare a casa in modo alter-
nativo rispetto alla propria auto-
vettura. Senza contare che la tes-
sera Aci aderisce al più grande
circuito di sconti commerciali
nel mondo, ‘Show Your Card’. l
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Una vasta gamma
di servizi e tanti
vantaggi per i soci
con la tessera Aci
Soccorso stradale
a 360 gradi
ma anche
assistenza, sconti
e rimborsi

Arce, buoni risultati dei kartisti ciociari

IL RESOCONTO
Il Circuito Valle del Liri di Arce

ha tenuto a battesimo la stagione
kartistica regionale con i primi
due appuntamenti stagionali del-
le principali categorie del karting
nazionale. L'ultimo week-end di
gennaio si è disputata la prima
prova del Campionato Regionale
Acisport, mentre domenica scor-
sa, sempre sul tracciato ciociaro,
sono scesi in pista i piloti delle ca-
tegorie Club, riservate agli amato-
ri. Della prima prova abbiamo

Entusiasmo e passione
nella prima prova
del Regionale Club Acisport

parlato due settimane or sono,
mentre per quanto riguarda le ga-
re Club di domenica scorsa va su-
bito sottolineato il buon successo
di partecipanti. Naturalmente le
gare si sono disputate in assenza
di pubblicoe nel pienorispetto del
protocollo sanitario imposto dalla
Federazione. Nella classe maggio-
re, la 125Top Driver,affermazione
di Giuseppe Di Martino, davanti a
Marco Chiovelli e Marco Spiridi-
gliozzi. Buon quarto posto assolu-
to per il 61enne Lino Di Simplicio
del Team TK Racing, che si è mes-
so alle spalle numerosi altri piloti
e soprattutto si è imposto nella
classe Over 50. Nella 125 Rookie
affermazione di Vittorio Carosi
davanti a Damiano Perretti primo

As sistenza
medic a

per sè e per
i propri

fa m i l i a r i
in caso

di incidente

di
MAURIZIO FEDERICO

Parlare di sicurezza stradale è
facile. Occuparsene
fattivamente è un discorso
diverso. E questa scelta
pragmatica è una delle
caratteristiche che distingue la
Federazione ACI nell’occuparsi
di tematiche come l’educazione
stradale e la guida sicura, veri
cardini della nostra azione. Sono
anni che l’AC Frosinone si dedica
a diffondere la cultura della
sicurezza, insistendo soprattutto
sulle fasce d’età più giovani. E’
per questo che, in un anno di
particolare stallo per quanto
concerne attività ed eventi,
anche formativi, il nostro ente ha
lavorato ad un progetto
importante che riporterà,
appena le condizioni lo
permetteranno, al centro delle
nostre azioni la sicurezza
stradale, in particolare dei
giovani.

Presenteremo a breve, infatti,
un progetto di corsi di Guida
Sicura rivolti agli studenti delle
scuole della provincia di
Frosinone, ma anche ai privati,
alle Forze dell’Ordine e alle varie
categorie professionali,
mediante il supporto di istruttori
e piloti formati con il metodo
ACI. Questo ci permetterà di
istituzionalizzare e rendere fissa
la struttura che si occuperà di
formazione nel campo della
guida sicura, della guida sportiva
e della sicurezza stradale.
Potremo tornare ad essere, in
questo modo, un punto di
riferimento per tutte le
istituzioni, pubbliche e private,
nell’ottica della collaborazione
che negli ultimi due decenni,
anche in provincia di Frosinone,
ha portato ad un netto calo dei
morti su strada e, in generale,
degli incidenti gravi. A breve,
dunque, daremo il via alle nuove
attività, sempre e comunque in
linea con le norme anti contagio
in vigore nei diversi periodi.l
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L’EDITORIALE

Guida sicura
così Aci Fr
punta
sui giovani

della Over 30. La gara della 125
New Entry ha visto la vittoria di
Gian Marco Martelletta, davanti
al debuttante Benedetto D'Avelli
del Team Turriziani di Frosinone.
D'Avelli è figlio del noto pilota e
preparatore rally, Gianni D'Avelli.
Nella 125 X30 ancora il team TK
Racing sul podio con il giovane Fe-
dericoNardozi, impostosidavanti
al Senior Luca Pelagalli e ad An-
drea Gentili, autore quest'ultimo
del miglior tempo in gara. Nella 60
Supermini ad avere la meglio è
stato Francesco Passardi, mentre
tra i piccoli della 60 Under 10, mi-
glior crono di Leonardo Bronzi.
Lorenzo Fiorani invece è stato il
più veloce nella 50 Baby. l
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La gara sul circuito Valle del Liri
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