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COMUNICATO 
 

CONVENZIONE CON L’AUTOMOBILE CLUB DI MESSINA 
 
 
Nel costante impegno diretto a migliorare il benessere dei propri dipendenti, 
l’Università ha sottoscritto con l’Automobile Club di Messina una vantaggiosa 
convenzione che prevede la possibilità di fruire, a tariffe particolarmente scontate, 
dei servizi “ACI SYSTEM” ed “ACI GOLD”. La convenzione estende la fruizione dei 
benefici anche ai familiari del dipendente. Per ottenere gli sconti è sufficiente che il 
dipendente, al momento dell’iscrizione all’ACI, esibisca un documento che attesti la 
sua appartenenza all’Università. Negli allegati sono riportate le condizioni di 
abbonamento e le caratteristiche dei servizi. Inoltre ulteriori notizie sulle 
caratteristiche e condizioni dei servizi ACI sono disponibili sul sito internet 
www.messina.aci.it 
 
           
 

 
        Il Responsabile 
(dott. Domenico Zaccone) 



ACI Gold 

 

Costo annuale: € 69,00 (con dono); € 65,00 (senza dono) 
   

ACI Gold è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica in Italia e nei paesi dell'Unione 
Europea su qualunque auto o moto ti trovi a viaggiare (anche se non di tua proprietà) e sul veicolo 
indicato al momento dell'associazione, chiunque sia alla guida, anche se tu non sei a bordo. 

 

Novità per i titolari delle tessere ACI Gold acquistate o rinnovate dal 1° luglio 2007:  

• In omaggio la nuova tessera ACI Young per i figli di età compresa fra i 18 e i 29 anni*  
• In esclusiva, estensione territoriale dei servizi alla Svizzera 

 

E' dedicata ai seguenti veicoli:  

• Autovetture di qualsiasi massa (incluso carrello-appendice) 
• Motoveicoli o ciclomotori 
• Camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg 
• Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (esclusi autocarri di massa complessiva 

superiore a 2.500 kg) 
  

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  
• Centrale telefonica riservata: sconti e agevolazioni per il noleggio auto (in Italia e nel 

mondo) e per il servizio di sostituzione pneumatici, batterie e lubrificanti (in Italia)  
  

Servizi di assistenza medico-sanitaria: 

• Medico Pronto per te e i tuoi familiari, a casa e in viaggio  
• Assistenza pediatrica e cardiologica in Italia  
• Centrale medica 24h su 24 



Servizi esclusivi 

• Authority di carrozzeria e di meccanica per il veicolo associato.  
• Centrale telefonica riservata, con sconti e agevolazioni per il noleggio auto (in Italia e nel 

mondo) e per il servizio di sostituzione pneumatici, batterie e lubrificanti (in Italia)  

  

Il Club 

• 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 specialistica 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.  

• 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.  

• Vantaggi esclusivi 
- Noleggio Hertz con sconto del 10% in Italia e all'estero 
- Corsi Guida Sicura con sconto del 22% 
- Programma Fedeltà api-IP 
- Offerte di viaggio e turismo online sul sito www.coloridiviaggio.aci.it 
- Sconti sui biglietti delle gare di Formula 1 in Italia  

• Abbonamento alla rivista "Automobile Club" 

  

(*) Per richiedere la tessera ACI Young in omaggio basta rivolgersi al proprio Automobile 
Club o alla propria Delegazione ACI, entro 30 giorni dal rinnovo o dall'acquisto di ACI Gold  

 
I servizi di ACI Gold sono ottenibili in Italia chiamando il Numero Verde 803.116 disponibile 
24 ore su 24  

ACI Gold familiare - Costo annuale: 69,00 euro  

La Formula Familiare garantisce tutti i servizi compresi nella tessera ACI  Gold (tranne 
l'abbonamento alla rivista "Automobile Club") ai familiari del Socio.  

I servizi e le prestazioni sono riconosciute ai Soci nei limiti e alle condizioni riportate 
nel Regolamento 2008   

Come associarsi: online (www.aci.it) o recandosi presso una Delegazione ACI o presso 
l'Automobile Club provinciale 



ACI Sistema 
 

 

Costo annuale: € 56,00 (con dono); € 50,00 (senza dono)  

ACI Sistema è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica in Italia e nei paesi 
dell'Unione Europea sull'auto o moto associata. Il soccorso stradale in Italia è esteso a qualunque 
veicolo su cui ti trovi a viaggiare, anche se non di tua proprietà.  

E' dedicata ai seguenti veicoli: 

• Autovetture di qualsiasi massa (incluso carrello-appendice) 
• Motoveicoli o ciclomotori 
• Camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg 
• Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (esclusi autocarri di massa complessiva 

superiore a 2.500 kg)  

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 24h 

 

Il Club 

• Tutela Legale  
Assistenza legale ai Soci in caso di incidente stradale: copertura spese per difesa penale e 
recupero danni subiti da cose opersone; assistenza specialistica nei ricorsi per violazioni del 
Codice della Strada. Avvocato a disposizione, in Italia e all'estero, per la gestione del 
sinistro. In più, un interprete all'estero.  

• 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  

• Vantaggi esclusivi 
- Noleggio Hertz con sconto del 10% in Italia e all'estero 
- Corsi Guida Sicura con sconto del 22% 
- Programma di Fedeltà api-IP 



- Viaggi a condizioni privilegiate con ACI Travel 
- Sconti sui biglietti delle gare di Formula 1 in Italia  

• Abbonamento alla rivista "Automobile Club" 

 

I servizi di ACI Sistema sono ottenibili in Italia chiamando il Numero Verde 803.116, 
disponibile 24 ore su 24 

ACI Sistema familiare - Costo annuale: 49,00 Euro 
 
La Formula Familiare garantisce tutti i servizi compresi nella tessera ACI Sistema (tranne 
l'abbonamento alla rivista "Automobile Club") ai familiari del Socio.  

 
I servizi e le prestazioni sono riconosciuti ai Soci nei limiti e alle condizioni riportati nel 
Regolamento 2008  

 
Come associarsi: online (www.aci.it) o recandosi presso una Delegazione ACI o presso 
l'Automobile Club provinciale. 
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