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DIECI REGOLE D’ORO 
PER LA SICUREZZA STRADALE 

MI IMPEGNO A:
ALLACCIARE LE CINTURE DI SICUREZZA

Ho la responsabilità di tutti i passeggeri

RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA
Le regole esistono a tutela di noi tutti

RISPETTARE I LIMITI DI VELOCITA’
La mia auto è di metallo, i pedoni e i bambini no

CONTROLLARE GLI PNEUMATICI
Sia l’usura che la pressione, anche della ruota di scorta

GUIDARE SOLO SE SONO LUCIDO
Se ho bevuto o ho fatto uso di droghe, 

rappresento un pericolo sulla strada

PROTEGGERE I BAMBINI A BORDO
Utilizzo i seggiolini e gli altri sistemi di ritenuta

NON DISTRARMI
Se telefono e invio messaggi sono un pericolo

FERMARMI QUANDO SONO STANCO
Meglio arrivare tardi che non arrivare affatto

INDOSSARE IL CASCO
I motorini e le biciclette non mi proteggono la testa

ESSERE CORTESE E RISPETTOSO
Ho rispetto per gli altri conducenti

METTI IN SICUREZZA 
IL TUO PARCO AUTOVEICOLI!

L’ACI e l’ Automobile Club Vercelli  
hanno da sempre tra i loro fini sta-
tutari la promozione e lo sviluppo 
della cultura automobilistica a tutti 
i livelli, a partire dall’educazione dei 
conducenti, attuali e futuri, di auto-
veicoli. Mentre nel nostro Paese, il 
numero degli incidenti e delle vittime 
della strada sono diminuiti nel corso 
degli ultimi anni,  a livello mondia-
le le statistiche ci dicono invece che 
l’aumento degli incidenti stradali è 
una delle principali cause di morte in 
particolare tra i giovani, superando 
malattie diffuse come la malaria. 
La FIA - Federazione Internazionale 
dell’Automobile - di cui ACI è socio 
fondatore ed il suo attuale Presiden-
te Angelo Sticchi Damiani è uno dei 
componenti del Consiglio Mondiale 

Una tessera ACI pensata per le AZIENDE

Vieni in AC Vercelli o presso tutte le nostre Dele-
gazioni della provincia e chie-
di un preventivo per associare 
tutti gli autoveicoli della tua 
azienda, dalle autovetture ai 
mezzi extrapesanti compresi i 
rimorchi.  Un soccorso prestato 
a questi veicoli ti farà risparmia-
re centinaia di euro. Non è un 
caso se associati all’Automobile 
Club Vercelli oggi abbiamo cir-
ca 600 veicoli aziendali.  

La tua Azienda diventa innanzitutto socia dell’Automobile Club d’Italia a un costo 
minimo/annuo. Essendo socia ACI, la tua Azienda può ora acquistare moduli ag-
giuntivi - fra quelli presenti in gamma - nei volumi e nelle versioni desiderati, per 
“coprire” uno o più dei propri veicoli e/o dei propri dipendenti. 
Questi moduli - con validità annuale - sono 11 (10 dedicati ai mezzi, 1 ai dipen-
denti/collaboratori). I 10 moduli rivolti ai veicoli sono suddivisi in 5 “famiglie”, sulla 
base della massa complessiva di riferimento: per ognuna di queste 5 “famiglie” 
sono previsti due diversi livelli di servizio: base/plus. Il soccorso viene erogato alla 
motrice, compreso il rimorchio al momento agganciato.  

Per i tuoi dipendenti/collaboratori, abbiamo pensato al Modulo Driver; con poca 
spesa puoi “mettere in tasca” a chi lavora con te o per te una tessera ACI, ricca di 
vantaggi: sconti “Show your Card!” in Italia e in tutto il mondo; tutela legale; medi-
co pronto; accesso area soci su aci.it. In tal modo puoi completare il cerchio: servizi 
ACI per i tuoi mezzi; vantaggi ACI per il tuo personale. 
E non dimenticare che “più compri e meno paghi” grazie alla scala sconti progres-
siva basata sul volume di moduli complessivamente acquistati!    
                                                       
• Soccorso Stradale Il veicolo associato ha diritto a 2 interventi/anno, 

con depannage/riparazione sul posto, ove possibile, oppure traino (in Italia) 
presso la più vicina officina ACI o altro luogo liberamente scelto dal conducente 
autorizzato fino a 50 Km di distanza dal luogo di fermo. Il servizio è fruibile - per 
ulteriori 2 interventi - anche all’estero (paesi dell’Unione Europea, Marocco, 
Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Tunisia); basta avvisare la Centrale 
Operativa (sarà poi ACI a prendere in carico l’intervento concordandone tempi 
e modalità con il Club estero di riferimento). 

• Tutela Legale L’azienda associata può contare sulla copertura legale 
per vertenze derivanti dalla circolazione stradale, con un avvocato messo a di-
sposizione (o rimborsato) da ACI fino a un massimo di 5.000 euro/annui di spe-
sa. In aggiunta, l’autista autorizzato che si sia visto decurtare i punti sulla patente 
a seguito di violazioni al codice della strada potrà beneficiare del rimborso dei 
corsi per il recupero dei punti stessi fino a un massimo di euro 200,00 (recupero 
parziale) o di euro 400,00 (recupero totale). 

• Altre Assistenze Se il danno è serio (incidente/guasto con almeno 6 
ore di manodopera previste per la riparazione del veicolo associato) il condu-
cente autorizzato può scegliere: un’auto sostitutiva gratuita fino a 5 giorni, che 
possono arrivare a un massimo di 30 in caso di furto, oppure - per eventi fuori 
provincia - il trasporto gratuito del veicolo presso la sede dell’azienda. Il servizio 
di auto sostitutiva è fruibile, in Italia e all’estero, fino a 3 volte/anno (di cui 1 
sola volta in caso di furto. Sussistendone le condizioni, il socio/conducente può 
optare - una volta/anno - per il rientro del veicolo o rimpatrio dello stesso (in 
caso di eventi avvenuti all’estero) al posto di una delle prestazioni di auto sostitu-
tiva. In abbinamento può essere erogato il rimborso delle spese per il rientro del 
conducente (max euro 520,00/anno) e l’eventuale utilizzo di un taxi (max euro 
50,00/anno). Qualora il socio/conducente lasci invece in riparazione il veicolo 
presso il luogo di fermo, è previsto il rimborso dell’hotel (max euro 150,00). 

dello Sport della FIA, ha intrapreso la 
campagna a livello mondiale “Action 
for Road Safety” che prevede, come 
parte fondamentale delle proprie 
azioni, la diffusione delle “10 rego-
le d’oro della sicurezza stradale”. Il 
decalogo elenca principi di respon-
sabilità basilari, comportamenti  da 
mettere in pratica quotidianamente 
per la sicurezza di conducenti, pas-
seggeri, pedoni e di tutti gli utenti 
della strada.   
Tutti possono aderire all’iniziativa 
firmando sul sito della FIA www.fia.
com/pledge l’appello e diffonderlo 
tra i componenti delle proprie fami-
glie, tra gli amici e conoscenti. 

Eugenio Castelli
Presidente AC Vercelli    

Caresanablot (VC) - Tel. 0161.257250
DELEGAZIONE di CARESANABLOT

CENTRO SERVIZI MOTORIZZAZIONE

NOLEGGIO VEICOLI DA € 10,00 AL GIORNO*

-PRATICHE E BOLLI AUTO
-TESSERE SOCI ACI - PATENTI
-TRASPORTI MERCI
-LICENZE SPORTIVE ACI/CSAI
-SOCCORSO STRADALE
-COMPRAVENDITA VEICOLI

Via Vercelli, 3/a - 13030 Caresanablot (VC) - ITALY
Tel. +39 0161 257250 r.a. - Fax +39 0161 503483

e-mail: aci.sedecaresanablot@gmail.com - p.iva 01959650027
orario uffici-office hours: 08.45-12.30/14.30-18.45

Vieni in AC Vercelli o presso tutte le nostre Dele

DELEGAZIONI
VERCELLI Corso Fiume, 73 - Tel. 0161 21.04.78
 Lun - Gio 8.30/12.15 - 14.30/17.00
 Venerdì 8.30/14.30

BORGOSESIA Via Vittorio Veneto, 10 - Tel. 0163 23.944
 Lun - Ven 9.00/12.30 - 15.00/18.30

CARESANABLOT Via Vercelli, 3A - Tel. 0161 257250
 Lun - Ven 8.30/12.30 - 14.30/18.45

CRESCENTINO Corso Roma, 103 - Tel. 0161 841298
 Lun - Ven 9.00/12.00 - 15.30/18.00
 Sabato visite patenti 13.00/14.00

GATTINARA Corso Garibaldi, 93A - Tel. 0163 834445
 Lun - Ven 9.00/12.00 - 15.00/18.00

SANTHIA’ Corso S. Ignazio, 56 - Tel. 0161 923807
 Lun - Ven 8.45/12.30 - 15.00/18.00

TRINO Piazza Audisio, 4A - Tel. 0161 801560
 Lun - Ven 9.00/12.30 - 15.00/18.00

VARALLO Via Brigate Garibaldi, 2 - Tel. 0163 52770
 Lun - Ven 9.00/13.00

ORGANIGRAMMA
L’Automobile Club Vercelli fin dal 1926, anno della sua fondazio-
ne, ha sempre avuto nei vari Consigli Direttivi che si sono succeduti 
fino ad oggi, eminenti personalità e stimati professionisti della città 
di Vercelli e della provincia. Citiamo tra i tanti gli avvocati Roberto 
Olmo, Gino Rosso e Angelo D’Addesio gli aristocratici Marchese 
Franco Arborio di Gattinara ed il Conte Ottavio De Rege Thesauro 
di Donato, i Dottori Fernando Loiacono e Giuseppe Demichelis, i 
Commendatori  Guglielmo Minella e Clemente Fumagalli, l’Ing, 
Edoardo Castelli, il rag. Piero Osella, il geom. Vittorino Prando ed 
il giornalista Franco Cottini. 
L’attuale direttivo dell’AC Vercelli non fa che confermare questa 
tradizione annoverando anche  oggi al suo interno personalità sti-
mate e conosciute: 
geom. Eugenio Castelli Presidente
prof. Angelo Fragonara vice Presidente
prof.ssa Gabriella Gorini consigliere
dr. Gian Luigi Greppi consigliere  
dr. Emilio Ingenito Direttore

L’usato è servito. Come nuovo.
CARESANABLOT  Via Vercelli, 17  tel. 0161/235126

In collaborazione con:

Ho la responsabilità di tutti i passeggeri

Le regole esistono a tutela di noi tutti

RISPETTARE I LIMITI DI VELOCITA’
La mia auto è di metallo, i pedoni e i bambini no

CONTROLLARE GLI PNEUMATICI

GUIDARE SOLO SE SONO LUCIDO

PROTEGGERE I BAMBINI A BORDO
Utilizzo i seggiolini e gli altri sistemi di ritenuta

NON DISTRARMI
Se telefono e invio messaggi sono un pericolo

FERMARMI QUANDO SONO STANCO
Meglio arrivare tardi che non arrivare affatto

INDOSSARE IL CASCO

ESSERE CORTESE E RISPETTOSO
Ho rispetto per gli altri conducenti

MI IMPEGNO A:

REGOLE D’ORO

RINNOVARE 
LA PATENTE DI GUIDA

La patente di categoria B va rinnovata ogni 10 anni. Al compimento dei 50 anni 
d’età, la validità è di soli 5 anni. Dopo i 70 anni , ogni 3. Raggiunti gli 80 anni il 
rinnovo della patente di guida avrà validità solamente di 2 anni. Anche in questo 
caso la visita di convalida può essere fatta - salvo patologie particolari - presso 
la nostra Sede e le varie Delegazioni dell’Automobile Club di Vercelli. La validità 
della patente è chiaramente indicata sulla patente stessa.  Il rinnovo ha lo scopo 
di stabilire la persistenza dei requisiti psicofisici necessari a poter guidare. Consiste 
dunque in una visita medica da effettuarsi nella nostra Sede di Vercelli, corso Fiu-
me 73 o in una delle Delegazioni della provincia (vedi riquadro). Alla visita medi-
ca è necessario presentarsi con la patente di guida e una fotografia formato tesse-
ra. Nel caso di patenti sequestrate è necessario presentare il verbale di sequestro 
ed un documento di identità valido. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi 
agli sportelli di corso Fiume 73 (tel. 0161 257822) o nelle varie Delegazioni.     
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