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      SSeezziioonnee  OOffffeerrttee  ee  CCoonnvveennzziioonnii    

  

  

  

  

  

 
 

La nostra Associazione ha rinnovato la convenzione con l’Automobile Club Pistoia 
che prevede nuove ed interessanti facilitazioni per i nostri soci e per i loro familiari. 

 Innanzitutto viene confermata la possibilità di sottoscrivere la tessera ACI 

SISTEMA al costo speciale annuale di € 59,00 anziché a € 75,00. 

 

 

 

 

 Inoltre, per i nuovi associati, per il primo anno, la stessa tessera ACI SISTEMA 

viene offerta ai nostri soci al costo speciale di € 49,00, se con formula Rid 
bancario per pagamento Bollo Sicuro (N.B. dal secondo anno il costo della 
tessera sarà quello standard da convenzione di € 59,00). 

 Per altre tipologie di tessera ACI: tipo Gold (più completa) o Club Aci Storico (per 
appassionati di auto d’epoca), i nostri soci possono rivolgersi all’Ufficio Soci di 
ACI Pistoia (0573 975282) per informarsi sulle facilitazioni previste. 

 

 

 

 

Con la Tessera ACI Sistema si associa la persona,  non un solo veicolo. 
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I Servizi previsti: 

 Soccorso stradale gratuito in Italia e Europa 24h/24 su strade a autostrade, su 
qualunque auto del quale il socio si trovi alla guida 

 Bollo sicuro: servizio gratuito ed automatizzazione del bollo auto 

 Rimborso corsi per recupero punti patente 

 Pratiche auto/patenti con sconto del 20% sui diritti 

 Revisioni, pneumatici, riparazioni presso Acipoint Via Guicciardini 

 Guida sicura: sconto sui corsi 

 Rete di convenzioni con vantaggi per i soci 

 Proposte turistiche e ricreative dedicate ai soci 

 Polizze assicurative Sara Assicurazioni 

La convenzione con ACI PISTOIA è riservata ai nostri soci ed ai loro familiari 
conviventi.  

Esclusivamente in caso di nuova sottoscrizione, viene offerta la possibilità di 
estendere i suddetti trattamenti per un amico presentato da un nostro socio. 

La tariffa suddetta è valida anche negli anni successivi, salvo eventuali variazioni delle 
tariffe a livello di ACI nazionale (in questo caso la convenzione con ACI Pistoia sarà 
riformulata) e, ovviamente, fino al mantenimento della qualifica di nostro socio. 

Le condizioni  saranno  ottenibili  recandosi  presso l’Automobile Club Pistoia, sede di 
Via Ricciardetto 2, e presso i nove uffici 
in provincia (Pistoia/Stadio, Pistoia/ 
Porrettana, Agliana, Lamporecchio, 
Monsummano, Montecatini, Pescia, 
Quarrata, San Marcello) esibendo la 
tessera di associazione a C&TL Caripit 
valida ed in vigore, ed un documento di 
identità. Nel caso di familiari, occorrerà 
esibire anche un documento di identità 
del socio.  

Per ulteriori informazioni  rivolgersi alla  
Segreteria della Associazione: 0573 20456. 

Per ulteriori informazioni sui vantaggi 
offerti dalla Promozione Tessera ACI 
rivolgersi a: 

AUTOMOBILE CLUB PISTOIA 
Via Ricciardetto, 2 - 51100 PISTOIA 
Tel. 0573 975786 

email: segreteria@pistoia.aci.it 
web: www.pistoia.aci.it 
 Sezione Offerte e Convenzioni 


