
 

 

 

 

 

 

 

 

L’A.C.I. è un Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro che ha sede in Roma. 

Con i suoi oltre 100 anni di storia, l’Automobile Club d’Italia (A.C.I.) è la Federazione che associa gli Automobile 

Club regolarmente costituiti: è oggi in Italia una realtà concreta, sempre al passo con le esigenze contemporanee, la 

più grande libera associazione di cittadini, dei quali si propone come rappresentante e portavoce presso le istituzioni 

nazionali ed internazionali riguardo alle tematiche della mobilità, del turismo e dell’ambiente. ACI organizza e 

promuove anche eventi sportivi automobilistici, affianca le persone negli spazi della cultura, delle attività turistiche 

e della passione sportiva. 

 INDIRIZZO: Sede Centrale Via Marsala, 8 – 00185 Roma 

 TELEFONO: Centralino 0649981; Centrale Operativa: Numero Verde 803116 

 SITO: www.aci.it 

 

CONVENZIONE ACI – Associazione Nazionale Alpini 
 

Gli iscritti all’Associazione Nazionale Alpini possono acquistare le tessere ACI Gold e ACI Sistema con il 

seguente sconto: 

 ACI Gold a 79,00 € (invece di 99,00 €) 

 ACI Sistema a 59,00 € (invece di 75,00 €) 
 
Per associarsi basta rivolgersi agli Automobile Club e ai punti ACI sul territorio, presentando idonea 
documentazione di appartenenza (Tessera iscrizione A.N.A. con bollino dell'anno in corso). 
I veicoli che rientrano nell’assistenza prevista dalle tessere ACI sono: 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). 

Per maggiori dettagli sui servizi previsti dai suddetti prodotti invitiamo a consultare i Regolamenti delle tessere 

associative ACI Gold e ACI Sistema sul sito aci.it, sezione “Le tessere ACI”, tenendo tuttavia presente che talune 

prestazioni e/o ottimizzazioni degli stessi sono riservate alla tessera ACI Gold, in quanto “top di gamma”. 

Per garantire ai Soci un’assistenza continuativa e multicanale, sono a disposizione: 

 il Numero Verde 803116 per richiedere i servizi dall’Italia (+390266165116 dall’estero). 

 il sito web aci.it per informazioni, servizi online e rivista l’Automobile. 

 l’App ACI Space per richiedere il soccorso stradale geolocalizzato e fruire di numerosi altri 

servizi (visure su targa, certificato digitale del proprio veicolo, localizzazione esercizi convenzionati, 

memo e avviso scadenze, calendario eventi sportivi automobilistici, ecc.). 

 l’email infosoci@aci.it per informazioni o segnalazioni sui servizi offerti. 


