Grande novità per i Soci Confedercampeggio 2018.
Da oggi, grazie ad una nuova ed interessante convenzione sottoscritta, è
possibile ricevere a casa propria o al Club di appartenenza una copia della
Guida Campeggi d’Europa denominata “Camping Card Acsi” con annessa
tessera 2018; basterà farne richiesta alla Confedercampeggio.
In tal modo anche i nostri Soci campeggiatori potranno recarsi nelle
strutture campeggistiche che praticano, soprattutto nei periodi di bassa
stagione, tariffe estremamente competitive, previa esibizione della tessera allegata alla “Guida”.
La pubblicazione in lingua inglese riporta oltre 3.330 campeggi di tutta Europa le cui
caratteristiche sono evidenziate da simboli grafici; Le indicazioni stradali sono in lingua inglese
e comodamente sostituibili dalle, parimenti indicate, coordinate GPS. In Italia i campeggi che
propongono tariffe giornaliere bassissime sono circa 300.
Confedercampeggio entra a far parte del nutrito gruppo di Federazioni
campeggiatori in Europa
che distribuiscono sia la Camping Card
International che la Guida “Camping Card Acsi”. Quest’ultima viene
stampata e venduta in Europa in oltre 641.000 copie (di cui circa 30.000
in Italia) mentre oltre 300.000 sono le “APP” scaricate.
I Soci Confedercampeggio potranno richiedere la
Guida (2 volumi in lingua inglese, tessera prestampata, mini atlante) al prezzo di € 16,95 oltre
spese postali. Al solo scopo promozionale al
momento le spese di spedizione (€ 6.00 c.ca
corrieri/spedizionieri) saranno sostenute da Confedercampeggio.
Form e pagamenti: si rinvia all’apposito modulo o al più rapido link sui
nostri siti web e Facebook. Con altra informativa sarà data notizia di
quando si potranno prenotare le Guide edizione 2019 e di quando queste
giungeranno a casa del richiedente. Naturalmente i Club Confederali
potranno, allo scopo di fornire un ulteriore servizio ai propri iscritti,
raccogliere le richieste dei singoli e ricevere le copie prenotate in tempi più
rapidi.

RINNOVATA LA CONVENZIONE ACI – CONFEDERCAMPEGGIO
Anche nel 2018 i Soci Confedercampeggio ed i loro familiari potranno acquistare o rinnovare le tessere
ACI Gold e ACI Sistema a tariffe scontate.
Per associarsi è possibile rivolgersi agli Automobile Club e ai punti ACI sul territorio presentando un
idoneo documento di riconoscimento. In alternativa è possibile associarsi Potranno associarsi online
collegandosi ad ACI esclusivamente dai siti www.federcampeggio.it, www.ciaocampeggio.it. Basterà
cliccare sui banner in home page per accedere alla pagina dedicata alle tessere e scegliere fra ACI Gold
e ACI Sistema. Per vedersi riconosciuto lo sconto è necessario inserire nel form di associazione online
il codice sconto riservato ai soci Confedercampeggio che, su richiesta, verrà fornito telefonicamente
sia dal Club di appartenenza sia dalla Confedercampeggio.
Le tessere ACI offrono un’assistenza completa, 24 h su 24, per il socio e la famiglia:
• servizi al veicolo e alla persona, in Italia e all’estero;
• prestazioni medico-sanitarie, a casa e in viaggio;
• assistenza legale in Italia e all’estero;
• interventi per emergenze domestiche: idraulico, elettricista, fabbro, falegname (solo per soci Gold);
• sconti e agevolazioni, in Italia e nel mondo.
Per chiedere i servizi ACI sono a disposizione il numero verde 803.116 dall’Italia e il n. + 39 02
66.165.116 dall’estero, e l’App ACI Mobile Club per richiede il soccorso stradale geolocalizzato.
Sul sito aci.it, sezione Club, sono riportate tutte le informazioni sui servizi e i vantaggi
dell’associazione.
Registrandosi in ‘Area Soci’ i soci possono inoltre disporre di una pagina personale, modificare e
aggiornare i propri dati personali, pagare il bollo senza commissioni bancarie, scoprire i vantaggi e le
novità delle tessere, ricevere la newsletter con interessanti offerte per l’Italia e per l’estero.
Per informazioni o segnalazioni è a disposizione dei soci l’indirizzo email infosoci@aci.it.
LE TESSERE ACI
Con la tessera ACI prevenire ti fa risparmiare.
Non è soltanto uno slogan pubblicitario. Grazie ai nostri servizi al fianco dei soci a casa, per strada e in
viaggio, 24 ore su 24, non si perde più né calma, né soldi. Essere previdenti conviene: un socio ACI può
sempre contare sulla sicurezza dei servizi alla persona e all’auto. Senza menzionare tutti gli altri
vantaggi…
ACI GOLD è la tessera che offre il top dell’assistenza alla persona e al veicolo, in viaggio e a casa.
.
Costo annuale: ACI GOLD € 79.00 (invece di € 99.00)
Soccorso stradale in Italia e all'estero (paesi U.E., Svizzera,
Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco e Tunisia):
• all' auto associata, illimitato in Italia, anche se non si è a bordo;
• al socio, 2 volte/anno in Italia su qualsiasi veicolo si viaggi;
• all' estero, 2 volte/anno su qualunque veicolo si viaggi;
E in caso di immobilizzo di "qualsiasi veicolo sul quale si è a bordo" (con almeno 6 ore di
manodopera per le riparazioni):
• Auto sostitutiva fino a 3 giorni (fino a 30 per furto dell’auto associata) o trasporto dell'auto a casa;
• Rimborso spese albergo, taxi, spese di viaggio (se il veicolo non è riparabile in giornata);
• Pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante (previo soccorso ACI).
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ACI Gold offre inoltre:
• l’assistenza sanitaria di Medico Pronto per socio e familiari a casa e in viaggio e l’assistenza

pediatrica e cardiologica in Italia;
• l’assistenza legale per vertenze derivanti dalla circolazione stradale e il rimborso dei corsi di
recupero punti patente;
• l’assistenza a domicilio in situazioni di emergenza (falegname, fabbro, idraulico, elettricista).
E in più il programma di sconti Show your Card! per risparmiare in Italia e in tutto il mondo in
migliaia di esercizi convenzionati. Inoltre la rivista L’Automobile in formato cartaceo e digitale
sfogliabile su aci.it/Area Riservata.
ACI SISTEMA e' la tessera che offre tutti i servizi di assistenza alla persona e al veicolo, in viaggio.
Costo annuale: ACI SISTEMA € 59.00 (invece di € 75.00)
Soccorso stradale gratuito in Italia e all'estero (paesi U.E.):
•
all'auto associata, illimitato in Italia, anche se non si è a bordo;
•
al socio, 2 volte/anno in Italia su qualsiasi veicolo si viaggi;
•
all'estero, 2 volte/anno sull'auto associata.
E in caso di immobilizzo del "veicolo associato" (con almeno 6
ore di manodopera per le riparazioni):
•
Auto sostitutiva fino a 3 giorni (fino a 30 per furto dell’auto associata) o trasporto dell'auto a casa;
•
Rimborso spese albergo, taxi, spese di viaggio (se il veicolo non è riparabile in giornata).
ACI Sistema offre inoltre:
•
l'assistenza legale per vertenze derivanti dalla circolazione stradale e il rimborso dei corsi di
recupero punti patente.
E in più il programma di sconti Show your Card! per risparmiare in Italia e in tutto il mondo in
migliaia di esercizi convenzionati. Inoltre la rivista L’Automobile in formato digitale sfogliabile su
aci.it/Area Riservata.
Per maggiori informazioni è possibile consultare i Regolamenti dei servizi ACI Gold e ACI Sistema sul sito aci.it,
sezione Le tessere ACI o scaricare l’App “ACI Mobile Club” dal sito aci.it.
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