
 
AUTOMOBILE CLUB RIETI 

 
SCHEDA SINTETICA DEI SERVIZI RISERVATI AI SOCI ACI SISTEMA 

 
Servizi nazionali (I servizi nazionali possono essere richiesti dai soci chiamando il numero 803-116) 

? Servizi di assistenza tecnica 
? Soccorso stradale  
? Auto sostitutiva  
? Auto a casa/rimpatrio del veicolo  
? Servizi accessori (albergo, taxi, spese di viaggio)  
? Authority di carrozzeria e meccanica: per avere in Italia preventivi gratuiti e riparazioni di qualità a tariffe controllate e garantite  

? Servizi di assistenza medico-sanitaria 
? Medico Pronto per te e i tuoi familiari in viaggio  
? Centrale medica 24h su 24  

? Tutela legale 
? Assistenza legale ai Soci in caso di incidente stradale: copertura spese per difesa penale e recupero danni subiti da cose o 

persone 
? Assistenza specialisti ca nei ricorsi per violazioni del Codice della Strada 
? Avvocato a disposizione, in Italia e in Europa, per la gestione del sinistro. In più, un interprete all’estero 
? Rimborso per i corsi finalizzati al recupero dei punti patente  

? Show Your Card! Sconti e agevolazioni in Italia, in Europa e nel mondo presso alberghi, ristoranti, musei, teatri di prosa e musica, 
shopping, parchi divertimento, Golf Club.  La lista completa degli esercizi può essere richiesta al punto ACI che fornirà il libretto 
gratuitamenteo consultando il sito www.aci.it 

? Vantaggi esclusivi 
? Noleggio Hertz con sconto del 10% in Italia e all’estero 
? Corsi Guida Sicura presso l’Autodromo di Vallelunga con sconto del 22%  
? Programma Fedeltà API-IP 
? Viaggi a condizioni privilegiate con ACI Travel 
? Sconti sui biglietti della gara di Formula 1 in Italia 

? Abonamento alla rivista “Automobile Club” 
 
Numeri utili: 803.116: numero verde soccorso stradale - 800.116.800: numero verde soccorso stradale per gli stranieri  06.49.11.15: call center 
multilingue gratuito - www.viaggiaresicuri.mae.aci.it per info su sicurezza, situazione sanitaria, cultura e usanze locali dei Paesi nel mondo  
 
Servizi locali riservati ai Soci dell’Automobile Club Rieti  (in aggiunta ai servizi nazionali. Questi servizi possono essere 
richiesti rivolgendosi all’Automobile Club Rieti e le sue Delegazioni sul territorio) 

? Pratiche automobilistiche. Sconti riservati ai soci per ottenere consulenza e svolgere qualsiasi tipo di pratica automobilistica (iscrizioni, 
passaggi di proprietà, duplicati e revisioni, ecc). 

? Pagamento tasse automobilistiche e assistenza sulla propria posizione tributaria. Presso ogni delegazione dell’Automobile Club è 
possibile effettuare il pagamento della tassa automobilistica regionale con aggiornamento in tempo reale degli archivi e la garanzia di un 
calcolo esatto ed ottenere assistenza sulle problematiche relative al bollo auto (mancati, doppi, inesatti pagamenti, rimborsi, esenzioni). 

? Rinnovo licenze sportive CSAI   
? Pagamento con bancomat. Presso la delegazione di sede la sottoscrizione o il rinnovo della tessera ACI ed il pagamento dei compensi 

per le pratiche automobilistiche potranno essere ottenuti anche attraverso il pagamento con bancomat.  
? Telepass family . Acquistabile gratuitamente presso le delegazioni di Passo Corese e Poggio Nativo. 
? Consulenza giuridica gratuita. A disposizione di tutti i soci un servizio di consulenza giuridica gratuita in materia di codice della strada. 

Gli interessati possono contattare la sede dell’Automobile Club per presentare il quesito o concordare un appuntamento.  
? Check-up gratuito del veicolo. Presso l’officina del Centro di Soccorso Stradale ACI Angelucci, tutti i soci del club potranno eseguire, 

gratuitamente il check-up del proprio veicolo ed ottenere uno sconto del 10% su eventuali riparazioni. Per prenotare il check-up, i Soci 
potranno rivolgersi direttamente al Centro di Soccorso chiamando lo 0746-251119. 

? Medico in sede per rinnovo patenti. Ogni martedì pomeriggio, presso la delegazione dell’Automobile Club, è presente un medico in sede 
per rinnovare la propria patente effettuando direttamente in loco la prescritta visita medica. Per prenotazioni: tel. 0746-203339 / 0746-
200625, fax 0746-495111, e-mail: info@acirieti.it. 

? SARA Assicurazioni. Vantaggi esclusivi riservati ai Soci su tutta la gamma dei prodotti. Tutte le informazioni possono essere richieste 
all’agenzia ubicata al primo piano di Largo Florenzo Spadoni, 5 - Tel.0746.205067 - Fax 0746.202952 - e-mail: ag1120@saraagenzie.it. 
Orario: Lun. - Ven. ore 8.00-13.00; ore 15.00-17.00 

? Omaggio Sociale riservato ai soci e consegnato all’atto della sottoscrizione della nuova associazione o del rinnovo 
? Distanze chilometriche. Presso la delegazione vengono fornite, a richiesta, attestazioni di distanze chilometriche 
? Sconti e vantaggi riservati ai soci con il programma Happy City Lazio. Gli esercizi convenzionati possono essere consultati sul sito 

Internet dell’Automobile Club Rieti, alla voce “Promozioni”. 
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