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E per i Soci ACI, sconti eccezionali ... 
Cosa aspetti ad associarti?
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a 
breve, a Palazzo lascaris, ci sarà un nuovo 
Consiglio regionale. Come istituzione, è diritto-
dovere indicare le nostre priorità. l’automobi-
le Club è per il fare: il Piemonte ha bisogno 
di  strutture, investimenti che generano attività, 

lavoro, redditi e soprattutto  ci assicurano il  futuro, in 
aggancio con lo sviluppo, favorendo ricerca e tecnologia.
l’automobile Club torino da sempre, nei 121 anni di vita, 
si è impegnato a contribuire a realizzare opere per mi-
gliorare la mobilità, la viabilità, i trasporti, con particolare 
attenzione alla sicurezza.
Purtroppo, la corrispondenza alle esigenze sul territorio 
non è stata adeguata. Da un recente studio compiuto 
dalla Fondazione Filippo Caracciolo per l’aCI,  si è rile-
vato che negli ultimi dieci anni sono mancati interventi 
di manutenzione per 42 miliardi di euro nelle arterie 
provinciali italiane.
Il recupero dell’arretrato manutentorio della rete viaria 
secondaria è una necessità per il Paese. si tratta di una 
scelta strategica per il tessuto economico e sociale, per 
la sicurezza: a livello nazionale gli incidenti sulle strade 
provinciali provocano circa un migliaio di morti, con un 
costo di 3 miliardi di euro l’anno.
“sulla capillare rete di strade secondarie si muove l’I-
talia”: conveniamo con quanto sostiene angelo sticchi 

Damiani, presidente dell’automobile Club d’Italia. 
Il Piemonte è la prima delle aree in sofferenza. Con oltre 
4 miliardi di arretrato accumulato dal 2008, siamo la 
regione con il maggior disagio. la lombardia  e la tosca-
na ci seguono a distanza di mezzo miliardo (in meno).
Per la “manutenzione ordinaria”, il Piemonte, con 167 
milioni di fabbisogno annuo, è secondo alla lombardia 
(170 milioni) e davanti alla toscana (132 milioni), 
mentre balza di nuovo in testa per la “manutenzione 
straordinaria”, con 427 milioni di lavori da svolgere (alla 
lombardia servirebbero 373 milioni).
Indipendentemente dalle responsabilità - da chiarire, nel 
groviglio di competenze tra anas ed enti locali, con Co-
muni e Province - sarebbe esemplare che la regione svol-
gesse funzioni organizzative e di stimolo per la messa in 
regola di migliaia e migliaia di chilometri.
I soldi pubblici spesi in strutture sono risorse importanti 
per le comunità. l’automobile Club torino  continuerà a 
chiederlo e a farlo: vanno in questa direzione l’impegno 
nei parcheggi, nel sostenere iniziative come Il salone 
e il Museo dell’auto, nel valorizzare la storica Cesana 
sestriere, che ogni estate è vetrina dei migliori prodotti 
industriali e di design, nello splendido scenario delle no-
stre valli alpine. n

EdItORIALE 

IL PIEMONtE dEvE 
INvEstIRE IN stRUttURE 
E NELLA MANUtENZIONE 

dELLE stRAdE

di Piergiorgio re



 

CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA

Ai sensi degli artt. 48 e seguenti dello Statuto, è convocata l'Assemblea 
Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Torino, che si terrà sia per 
corrispondenza, mediante referendum, che in forma ordinaria, con il 
seguente ordine del giorno: 

1) Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e dei Revisori 
dei conti effettivi per il quadriennio 2019-2023.

- Saranno ammessi a votare tutti i Soci maggiorenni dell'Automobile 
Club Torino che siano regolarmente associati alla data del 9 gennaio 
2019 e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento 
dell'Assemblea.
- I Soci che non abbiano espresso il proprio voto per corrispondenza 
potranno farlo direttamente nell'Assemblea Ordinaria, che si terrà in 
prima convocazione sabato 18 maggio 2019 alle ore 8.30, ed in seconda 
convocazione lunedì 20 maggio 2019 alle ore 9.30 presso la sede 
dell'Automobile Club Torino, Piazzale San Gabriele di Gorizia, 210.

La Delibera di indizione dell’Assemblea e il Regolamento Elettorale 
sono pubblicati sul sito www.torino.aci.it - sezione notizie.

            
   IL PRESIDENTE

                                                                    Prof. Piergiorgio RE
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INtERvIstA

UN sALUtO 
AL QUEstORE MEssINA,
MARAtONEtA 
ANCHE IN AUtO
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UN sALUtO 
AL QUEstORE MEssINA,
MARAtONEtA 
ANCHE IN AUtO

a torIno la PolIZIa DI stato UtIlIZZa 620 MeZZI. 
aUtIstI PreParatI e teCnoloGIa aVanZata.

s
iede alla scrivania che fu di Buttiglione (padre dell’ex ministro rocco), poi di quel 
Montesano che ispirò i giornalisti-scrittori Piero novelli e riccardo Marcato per “Il 
commissario di torino” e di tanti altri indimenticati poliziotti di rango, come il 
compianto aldo Faraoni.
Da oltre un anno Francesco Messina è questore di torino. Un uomo determinato, 

sicuro di sè. anche per lo sgombero dell’asilo occupato dagli anarchici in via alessandria, e 
per ciò che ne è seguito, ha dimostrato di che grinta è fatto. Una formazione partita dalla 
città natale, Catania, e una carriera percorsa  e ripercorsa lungo lo stivale, fino a Milano, 
Brescia, Bergamo, Varese con ridiscese in sicilia, a Palermo, e risalite a Caserta, Perugia, 
roma... Giocoforza e per passione, è diventato un divoratore di chilometri, in auto e a piedi: 
tre milioni di km in trent’anni, al volante di ogni marca di auto, e 31 maratone negli ultimi 
10 anni. lo sport è rimasta la sua seconda attività, lo è stata fin da ragazzo quando con 
la Paoletti Catania approdò sui palchetti della serie a di pallavolo, anche qui a torino per 
giocare al Palavela contro i campioni  del Cus, Bertoli, lanfranco, rebaudengo...
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Cinque centri per i corsi di guida:
C.a.I.P. Centro addestramento Polizia di stato di abbasanta (or)
Centro Polifunzionale - scuola tecnica Polizia di stato di roma-spinaceto
scuola per il Controllo del territorio di Pescara
Centro addestramento Polizia di stato di Cesena (FC)
Istituto per Ispettori di nettuno (rM)

Com’era Torino?
“era un’altra città - ricorda Messina, 57 anni -. era la ca-
pitale del lavoro, ma pagava prezzi alti. C’erano tensioni 
sociali, di ordine pubblico, e la criminalità imperversava, 
come a Milano, che io perlustravo con l’equipaggio della 
volante tevere”. quando Messina era agente della squa-
dra Mobile - sezione omicidi, sotto la Madunina domina-
va il boss epaminonda, un catanese come lui.
La Torino di oggi?
“Un’altra! Migliorata per vivibilità, un salotto, elegante. 
si vive bene.”
Anche in auto?
“su questo devo fare un appunto. troppi automobilisti 
passano con il rosso, mi sono chiesto come mai, in una 
città dall’alto senso civico, non si rispettino i semafori. 
e mi sono detto che forse è perchè ce ne sono tanti: 
in effetti sono diffusi, per la presenza dei molti incroci 
dovuti alla configurazione urbanistica. la gente patisce 
le attese, è esasperata dal trovarne uno dopo l’altro, e 
allora va....  Una considerazione utile a chi si occupa di 
“onde verdi”.
E lei che automobilista è?
“sono un consumatore di strade e autostrade, io faccio 
mediamente 80 mila chilometri l’anno per lavoro”
Guida lei?
“sì, da sempre. Ho cominciato con la 500, la prima 500, 
quella della doppietta. Fiat, alfa romeo, Wolksvagen… 
ora ho un’audi”.
Prudente o volante nervoso?
“Mhm, ho perso diversi punti di patente. Per la velocità”.
Sulle strade dove i Comuni incassano con gli auto-
velox?
“no, in autostrada: l’autostrada del sole è la mia Wa-
terloo”.
Che cosa rappresenta l’auto per la Polizia di Stato?
“e’ fondamentale. Uno strumento di supporto tecnico 
indispensabile, dotato di tecnologia e caratteristiche ade-
guate al lavoro da svolgere. auto con scocche rinforzate, 
mezzi sollecitati che ogni giorno vengono controllati dal-
le nostre officine. abbiamo blindati che possono fungere 
da barriera in caso di ordine pubblico, confortevoli per gli 
agenti in attesa d’intervento, ma anche adatti a traspor-
tare persone in stato di fermo, in condizioni di massima 
sicurezza...”.
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Cinque centri per i corsi di guida:
C.a.I.P. Centro addestramento Polizia di stato di abbasanta (or)
Centro Polifunzionale - scuola tecnica Polizia di stato di roma-spinaceto
scuola per il Controllo del territorio di Pescara
Centro addestramento Polizia di stato di Cesena (FC)
Istituto per Ispettori di nettuno (rM)

FURtI IN CALO
FUrtI sU aUto In sosta 
10214 nel 2018,
11235 nel 2017 (-9%)
FUrtI DI aUtoVettUre  
4477 nel 2018
4790  nel 2017  (-7%)

Quante auto sono in dotazione alla Polizia di To-
rino, e quali?
“Il parco veicoli in torino e provincia è di circa 620 
mezzi. seat leon e Giuliette sono quelle istituzionali, 
di servizio, per le volanti che controllano il territorio, 
quartiere per quartiere. Poi ci sono mezzi utilizzati 
dalla Digos e dalla squadra mobile, in borghese per 
le investigazioni”.
Avete strumentazioni particolari?
“I nostri mezzi sono dotati di tecnologie avanzate, 
uno di questi è il sistema Mercurio, un’apparecchiatu-
ra che consente di registrare con telecamere tutto ciò 
che si avvista durante il percorso. e’ funzionale all’in-
dividuazione delle targhe delle auto che si inseguono, 
delle persone che occupano le vetture... tramite un 
tablet si possono avere dati e informazioni in tempo 
reale”.
Chi sono gli autisti?
“Personale altamente addestrato: prima si segue un 
corso organizzato nelle questure e poi si deve com-
piere una particolare preparazione nei nostri centri 
specializzati. la prima attenzione è per una guida 
sicura in favore della popolazione: quando si opera un 
inseguimento bisogna essere pronti a ogni circostanza 
e saper evitare il coinvolgimento di ignari cittadini. 
oggi purtroppo sono sempre tanti i giovani in stato 
di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti che non 
si fermano ai posti di blocco, che scappano per non 
incorrere in sanzioni, e la polizia deve intervenire”.
Quali sono i controlli sulle auto che dovete svol-
gere?
“naturalmente il lavoro principale lo svolge la Polizia 
stradale, ma ad ogni poliziotto compete il controllo su 
tutte le infrazioni previste dal codice della strada”. n
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CAsA ACI

A CAsA ACI, 
ANCHE PER 
LA REvIsIONE 
DELL’AUTO



13

tUttI I sERvIZI dEL 
CENtRO tECNICO

D
a vent’anni a questa parte, il Centro tecnico di Casa 
aCI, in piazzale san Gabriele di Gorizia 210, a torino 
(all’angolo tra corso Unione sovietica e via Filadelfia), 
rappresenta uno dei fiori all’occhiello dell’automobile 
Club torino. 

e’ stato infatti inaugurato nel 1998. In quel periodo, la Motoriz-
zazione Civile aveva demandato l’esame di verifica periodica delle 
condizioni dei veicoli inferiori a 3,5 quintali di massa complessiva 
alle officine in concessione e l’automobile Club torino non si fece 
scappare l’occasione per realizzare un proprio Centro revisioni, do-
tato delle migliori e più moderne attrezzature.
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nel tempo, il Centro, oltre a diventare un punto di 
riferimento per i soci aCI che devono sottoporre a 
revisione i loro autoveicoli, si è arricchito di molti altri 
servizi. recentemente è stato inglobato nella nuova 
sede dell’automobile Club torino (Casa aCI, inaugu-
rata nel 2017), della quale occupa il piano interrato. 
oggi, il team di addetti del Centro tecnico propone, 
oltre all’esame di revisione delle auto, anche servizi 
di verifica meccanica, sostituzione pneumatici e con-
vergenza gomme, ricarica climatizzatore, diagnosi 
elettronica multimarche e controlli accurati. Per fare 
qualche esempio, è possibile richiedere (con preven-
tivo gratuito) la sostituzione delle pastiglie dei freni, 
oppure il cambio dell’olio motore o ancora la sosti-
tuzione delle spazzole del tergicristallo. Chiunque si 
può rivolgere al Centro, ma per i soci aCI è sempre 
prevista una vantaggiosa scontistica.
all’interno dell’officina sono presenti quattro ponti 
sollevatori, che garantiscono la massima rapidità ed 
efficienza nell’erogazione dei servizi.
Come per ogni tipo di intervento richiesto per la 
propria vettura, anche per la revisione è consi-
gliabile prenotare la visita chiamando il numero 
011/3040748: in questo modo si eviterà la coda e 
si potranno scegliere giorno e orario più comodi per 
le proprie esigenze. al telefono, personale qualifica-
to fornirà tutte le informazioni necessarie per evade-
re la pratica, ottimizzando il tempo a disposizione e 
garantendo la soddisfazione dell’utente.
le auto vanno sottoposte a revisione, per la prima 
volta, quattro anni dopo l’immatricolazione (entro il 
mese in cui questa è avvenuta) e poi ogni due anni 
(entro il mese in cui è stata effettuata l’ultima vol-
ta). la mancata effettuazione di regolare revisione, 
una volta rilevata da parte delle autorità competenti, 
implica l’applicazione di sanzioni amministrative a 
carico del proprietario.  
La revisione ha un costo per l’utente di 
EURO 66,88 (tariffa imposta dal 
competente Ministero). L’esame di pre-
revisione costa invece EURO 25,00, ma, 
al Centro Tecnico di CASA ACI, è gratuito 
per i Soci ACI. 
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15 CONtROLLI

CHECK UP 
GRAtUItO 
dELLA vEttURA 
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Con la pre-revisione, vengono effettuati gli stessi controlli 
previsti per la revisione. se emergono problemi tali per cui 
il mezzo risulta in condizioni non idonee alla circolazione su 
strada (e bisognoso di interventi per riallinearlo alla normativa 
vigente), questi vengono comunicati al proprietario, affinchè 
provveda alla sistemazione dell’auto, direttamente presso il 
Centro (a questo scopo, i tecnici gli forniscono un preventivo 
gratuito) oppure presso altra officina di sua fiducia. In questo 
secondo caso, si potrà poi procedere a prenotare la revisione 
definitiva in altra data.
se invece il veicolo viene bocciato nel corso della revisione 
vera e propria, l’esito negativo viene annotato sulla carta di 
circolazione. Il proprietario dovrà provvedere alla sistemazio-
ne del mezzo entro gli stretti termini di legge e sottoporlo ad 
una nuova revisione, sostenendone un’altra volta il relativo 
costo. nel frattempo, in caso di controlli durante la circola-
zione, sarà passibile di sanzioni amministrative (con le nuove 
tecnologie, i controlli sono diventati molto più ficcanti: basta 
infatti che la targa venga ripresa da una telecamera ed il dato 
venga incrociato con gli archivi di riferimento, per consentire 
agli operatori di rilevare l’irregolarità). 
a Casa aCI, mentre i tecnici del Centro controllano l’auto, il 
proprietario può aspettare l’esito nel salone dei servizi (al 

piano terra), seduto in sala d’attesa o al tavolo del bar-risto-
rante “1898”. al momento opportuno, sul display elettronico 
comparirà l’avviso che l’auto è pronta o che, comunque, è 
possibile tornare negli Uffici amministrativi del Centro per 
ricevere comunicazioni da parte degli addetti.
l’automobile Club torino invierà poi, a tutti coloro che hanno 
effettuato la revisione presso il Centro, una lettera di avviso 
e invito alla successiva visita periodica, per aiutarli a non in-
correre nelle sanzioni previste per i distratti ed i ritardatari.
Da ultimo, è bene ricordare che, solo ai soci, il Centro of-
fre anche la possibilità di un check up gratuito della vettura 
(per i non soci, l’operazione ha un costo di eUro 31,00): 15 
controlli, riguardanti, tra il resto, freni, luci, livelli, pneumati-
ci, particolarmente utili per chi deve affrontare un viaggio e 
vuole verificare l’efficienza del mezzo o per chi non è partico-
larmente attento nel compiere le manutenzioni periodiche a 
cui andrebbe sempre sottoposta l’auto.n

ORARI:    dal lunedì al venerdì 8,30 - 18,00
     sabato   8,30 - 12,30

Per prenotazioni e informazioni: 011-3040748
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IN CIttÀ

AUtOMOtOREtRÓ
ACI PROtAGONIstA COL sUO stANd 
ALLA KERMEssE MOtORIstICA tORINEsE 

s
i è tenuto, come di tradizione, a lingotto Fiere, a torino, dal 31 gennaio 
al 3 febbraio, automotoretrò che, con automotoracing, organizzato all’oval, 
costituiscono la più importante kermesse piemontese di motorismo storico 
e sportivo: un evento in grado di attirare appassionati e curiosi, che hanno 
la possibilità di condividere una stessa passione, con una vasta proposta di 

attività e possibilità di fare affari, non soltanto di due e quattro ruote ma anche di 
ricambi per le stesse, automobilia, editoria. 
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anche aC torino non ha voluto perdere l’occasione 
di esserci, per confermarsi un’importante realtà a 
tutela e servizio degli automobilisti della nostra città 
e non solo: allo stand al centro del padiglione 2, 
quello più importante, ci si poteva associare con le 
diverse formule adatte a ogni tipologia di automo-
bilista, avere informazioni sul Centro tecnico, sulle 
assicurazioni sara, sulle convenzioni e delucidazioni 
sugli aggiornamenti delle norme di circolazione che 
tanto stanno facendo discutere in questi periodi. 
Ma non è tutto: aC torino è anche in prima linea per 
l’automobilismo sportivo, non soltanto dal punto di 
vista normativo e licenziatario ma anche per l’orga-
nizzazione di eventi, fra i quali punta di diamante 
è la gara in salita valida per il Campionato europeo 
della Montagna Cesana-sestriere, che quest’anno, 
per la 38ª edizione, si terrà nelle Valli olimpiche nel-
la prima metà di luglio (le date saranno comunicate 
a breve). spazio anche alla cultura, che quest’anno 
è stata al centro dell’interesse grazie alle celebra-
zioni dei 120 anni di aC torino, festeggiati anche 
con un testo dedicato ai disegni di Carlo Biscaretti di 
ruffia, ideatore del Museo dell’automobile di torino 
e, insieme a suo padre roberto, tra i fondatori di aC 
torino – che, lo ricordiamo sempre con orgoglio, è 
stato il primo aC d’Italia – cofondatore della FIat. Il 
testo è stato presentato dalla giornalista ed esperta 
d’arte Marina Paglieri sabato 2 febbraio 2019. 
aC torino è anche sponsor e supporter del salone 
Parco del Valentino & Gran Premio di torino tanto 
che il suo organizzatore, andrea levy, ha voluto pre-
sentare la 5ª edizione, che si terrà dal 19 al 23 giu-
gno prossimi nel celebre “polmone verde” della no-
stra città, in anteprima assoluta, proprio alla stand 
aCI ad automotoretrò, domenica mattina. Folto il 
pubblico presente che è rimasto incuriosito dalle no-
vità che potremmo vedere quest’anno. ovviamente, 
sempre in compagnia di aC torino. n
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EvENtI

PREsENtAtO Ad AUtOMOtOREtRÒ IL 
“PARCO vALENtINO 2019”

P
arco Valentino salone auto torino tornerà dal 19 al 23 giugno 2019 con una 5ª edizione che 
conferma e rilancia i successi della precedente: oltre 700.000 visitatori durante i 5 giorni di mani-
festazione, 1000 supercar protagoniste dei 30 eventi dinamici in programma, 45 brand espositori 
tra costruttori e designer. Il momento clou della 5ª edizione sarà la giornata di mercoledì 19 giugno 
con il ritorno della “supercar night Parade”, la parata di supercar, prototipi, hypercar, concept car, 

vetture a guida autonoma e con motori a propulsione elettrica, protagoniste del motorsport e auto classiche 
che sfileranno in un circuito cittadino che, come la passata edizione, percorrerà le vie e le piazze più belle di 
torino con l’aggiunta di un suggestivo passaggio tra le strade della collina torinese. 
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PROGRAMMA PARCO vALENtINO 2019

le piazze e le strade torneranno a essere la location di eventi, raduni e meeting di club che insieme comple-
tano il calendario dei 5 giorni dedicati all’automobile in città, accanto all’esposizione degli stand nel Parco 
del Valentino. Grazie agli eventi dinamici e collaterali in programma e allo slittamento di data verso l’inizio 
dell’estate, si attende un incremento di pubblico del 30%, e la conferma della presenza delle principali Case 
automobilistiche. Il successo del salone diffuso riguarda anche l’evento dinamico per eccellenza, il Gran 
Premio Parco Valentino, che si svolgerà domenica 23 giugno 2019 con partenza alle 10 da piazza Castello 
e piazza san Carlo. se lo scorso anno alcuni tra i modelli più iconici di Ferrari, lamborghini, Dallara, Pagani, 
Porsche, Maserati, BMW M, Mercedes aMG e aUDI rs avevano sfilato nel circuito di torino, l’edizione del 
2019 vedrà ancora più partecipanti: a oggi le conferme di partecipazione al Gran Premio Parco Valentino 
sono già superiori del 50% e includono club di supercar e hypercar esteri che si trasferiranno a torino per 
celebrare la passione automobilistica che per 5 giorni colorerà le strade di torino.

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO 2019 
h 9.30 taglio del nastro e inaugurazione di Parco Valentino 2019 (riservato stampa)
h 9.45 Giro di benvenuto delle istituzioni tra gli stand delle Case automobilistiche presenti 
h 14.00 apertura ufficiale al pubblico di Parco Valentino 2019
h 15.00 Car Design award 2019, riconoscimento internazionale di auto&Design
h 18.00 Cerimonia di premiazione dei grandi collezionisti europei da parte dei designer e 
dei rappresentanti dell’industria automobilistica
h 19.30 Partenza della President Parade, sfilata tra le strade della città di torino,
riservata a presidenti e amministratori delegati delle Case automobilistiche
h 19.40 Parata di giornalisti partecipanti alla supercar night Parade
h 19.50 Parata di hypercar, prototipi, concept car e motorsport partecipanti alla supercar night Parade
h 20.00 supercar night Parade collezionisti privati

GIOVEDI’ 20 GIUGNO 2019
h 10-24 apertura al pubblico di Parco Valentino 2019, ingresso gratuito

VENERDI’ 21 GIUGNO 2019
h 10-24 apertura al pubblico di Parco Valentino 2019, ingresso gratuito

sABAtO 22 GIUGNO 2019
h 10-24 apertura al pubblico di Parco Valentino 2019, ingresso gratuito
Meeting e raduni di club e collezionisti nelle principali piazze di torino
Partenza delle sfilate nel circuito cittadino di club e collezionisti.

dOMENICA 23 GIUGNO 2019
h 10-24 apertura al pubblico di Parco Valentino 2019
h 10.00 Partenza del Gran Premio Parco Valentino da piazza Castello e da piazza san Carlo. le auto dei 
collezionisti provenienti da tutto il mondo sfileranno per le vie del centro di torino, per passare da superga 
e sulla collina torinese, prima di arrivare a destinazione, alla reggia di Venaria.
h 24.00 Chiusura ufficiale della 5ª edizione di Parco Valentino 2019
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dUE RUOtE

EBIKE: tUttO 
QUELLO CHE C’È 
dA sAPERE sULLA 
BICICLEttA PIÙ 
tRENdY dEL 
MOMENtO
CoMe FUnZIona, a CHI la 
ConsIGlIaMo e I MoDellI 
Da sCeGlIere.

l’
ebike, l’unica tipologia di bicicletta che segna, in Italia, un aumen-
to di vendite, è una sorta di mostro ibrido e sconosciuto che non 
si sa bene come guidare, collocare, legare e utilizzare. la spinta 
impartita dal motore alla pedalata (un fattore che “alleggerisce” 
il peso della bicicletta e lo sforzo) la confinerebbe idealmente alla 

montagna, ai lunghi viaggi e alle città costruite sui colli. non si immagina 
che l’ebike sia anche la bicicletta adatta al city flow quotidiano, il flusso degli 
spostamenti in città che comportano il portare i bimbi a scuola, l’andare a 
lavorare, il fare la spesa, il ripartire in sicurezza a un semaforo, l’arrivare non 
sudati a un appuntamento di lavoro.



23



24

Il boom di vendite della bicicletta a peda-
lata assistita in tutto in mondo, come ci 
conferma l’appena conclusa eurobike di 
Friedrichshafen, la fiera più importante del 
settore, ci fa pensare che questa sia la bici 
più versatile e, con ogni probabilità, la bici-
cletta del futuro. Pare che entro 10 anni, 1 
bicicletta su 2 vendute nei principali mercati 
europei, sarà elettrica. attualmente, per 
vendita di ebike ogni 100 abitanti l’Italia 
si colloca al 12° posto in europa, in coda 
dietro la top 3 composta da Paesi Bassi, 
Belgio e austria (european Cyclists’ Fede-
ration 2016). In Italia, le vendite del 2017 
sono state di 148.000 pezzi, pari a +19% 
rispetto al 2016, in perfetta tendenza con i 
dati di tutta europa (erano state del +120% 
l’anno precedente). sempre secondo ancma 
Confindustria, l’import di ebike mostra un 
aumento del 21% rispetto al 2016 e la pro-
duzione italiana di bici a pedalata assistita 
passa da 23.600 del 2016 a 35.000 dello 
scorso anno (+48%).
l’ebike è una bicicletta azionata dalla forza 
muscolare e da un motore elettrico di sup-
porto collocato nel telaio o nel mozzo della 
ruota. Il motore si attiva appena il ciclista 
inizia a pedalare. I sensori misurano la 
potenza, la cadenza e la velocità, regolan-
do di conseguenza il supporto fino a una 
velocità massima di 25 km/h, dopodiché 
viene disattivato. Per legge, in Italia, le bici 
elettriche con il motore attivato non posso-
no superare questa velocità. Il che significa 
che, se in pianura o discesa si superano i 
25 km/h, il motore si “spegne” e il peso 
della bici e la pedalata è tutta a carico delle 
proprie gambe.
Dal punto di vista normativo, l’ebike è con-
siderata una bicicletta a tutti gli effetti. non 
necessita a tutt’oggi di alcuna assicurazione 
obbligatoria anche se la Commissione eu-
ropea ha di recente proposto una modifica 
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al Direttiva per l’assicurazione dei veicoli a motore che la 
imporrebbe anche alle bici elettriche. Per queste, non esiste 
un requisito minimo di età e non è necessaria la patente. se 
ne sconsiglia comunque l’uso ai minori: si tratta pur sempre 
di una bicicletta dotata di motore e rapporti che richiede un 
minimo di capacità di guida.
la s-pedelec, abbreviazione di speed Pedelec, è la versione ad 
alta velocità della ebike. Ha un motore che può raggiungere 
fino a 45 km/h. In Italia, la legge ricalca il regolamento euro-
peo in vigore dall’1 gennaio 2017 che considera le super ebike 
al pari dei ciclomotori, obbligando chi le utilizza ad essere in 
possesso di patentino o patente e all’uso del casco. le super 
ebike dotate di specchietto retrovisore, clacson e cavalletto, 
devono essere omologate, immatricolate e assicurate. I ciclisti 
che le usano devono avere minimo 16 anni e sono obbligati a 
rispettare i limiti di velocità e ad assicurarsi che le caratteristi-
che dei pezzi di ricambio siano corrispondenti a quelle indicate 
nel libretto di circolazione. 
Per queste biciclette, non certo le più diffuse, l’uso del casco 
è obbligatorio.
Gli ebiker possono tranquillamente utilizzare le piste ciclabili 
e, come i ciclisti, hanno l’obbligo di condurre l’ebike a mano 
sui marciapiedi destinati ai pedoni e sugli attraversamenti pe-
donali. su quelli ciclopedonali, caratterizzati da strisce e qua-
drotti, è possibile transitare in sella, con prudenza e a bassa 
velocità.
Come qualsiasi bicicletta, le ebike devono essere dotate di 
strumenti di segnalazione visiva: luci bianche o gialle anterior-
mente, rosse posteriormente, con anche catadiottri rossi. sui 
pedali, sulle ruote o sui lati del telaio, devono essere applicati 
catadiottri gialli o analoghi dispositivi per la visibilità. le ma-
nopole del manubrio possono essere dotate di indicatori di 
direzione.
le bici elettriche possono essere equipaggiate per il trasporto 
di bambini fino a agli 8 anni, a bordo di seggiolini omologati 
che non intralcino la visuale o i movimenti. scelti a seconda 
della corporatura del bambino, posizionati preferibilmente 
dietro (davanti sbilanciano), i seggiolini devono soddisfare i 
requisiti dello standard europeo en14344.
Per la propria e altrui sicurezza, gli ebiker non possono utiliz-
zare cuffie audio durante la pedalata. È invece consentito l’uso 
di smartphone o altri apparecchi purché in modalità viva voce 
o dotati di auricolare, in modo che le mani restino libere. n

NOvItÀ E-BIKE 2019
Whistle 
B-LYNX sLs 

MTB Cycletech 
Code Men C1.12 

S-Pedelec

BH AtomX 
Carbon Lynx 6 
PRO s

Gazelle Cityzen 
Speed 380

Stromer ST3
LAUNCH EdItION
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GItA

IL PARAdIsO 
dEI CICLOtURIsMO, 
IL PIEMONtE
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IL PARAdIsO 
dEI CICLOtURIsMO, 
IL PIEMONtE

I
l mondo è ancora più bello visto dalla sella di una bicicletta. Forse è per questo che sempre 
più turisti scelgono le due ruote per staccare dalla frenesia quotidiana e scoprire un modo 
nuovo di vivere le bellezze naturali, le tradizioni, la cultura, l’enogastronomia.
Il Piemonte, paradiso dei cicloturismo ecco i 10 percorsi più belli selezionati fra i 100 
proposti da piemontebike.eu

Il portale del cicloturismo in Piemonte racconta cinque territori tutti da scoprire: le langhe e 
il roero, il Monferrato (alessandrino e astigiano), il Cuneese e il Biellese. Paesaggi con tratti 
talora comuni, talora molto diversi, ognuno con le proprie eccellenze, ma accomunati da scorci 
straordinari, ancora più belli se vissuti dalla sella di una bicicletta.
non importa se si è allenatissimi o biker della domenica, da soli, in famiglia o in gruppo: il 
portale accoglie infatti 100 percorsi geomappati, 4.300 km attraverso 5 siti Unesco, 355 
Comuni, 17 fra parchi e riserve naturali e tutto quel che serve per organizzarsi: informazioni 
turistiche, strutture con servizi dedicati,  punti noleggio e assistenza.
Ma soprattutto, itinerari circostanziati per difficoltà, lunghezza, pendenza, caratteristiche tec-
niche e paesaggistiche. Ce n’è per tutti i gusti. 
orientarsi è semplice: i percorsi sono individuabili o in base alla area geografica o per temi o 
in base alla tipologia di bici.
tra i 100 percorsi, ecco i 10 secondo noi più suggestivi.
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100 KM tRA I CAstELLI 
DELL’ALTO MONFERRATO
da Ovada a Castelnuovo Scrivia (100 km)
Provincia: alessandria
Partenza: ovada
Arrivo: Castelnuovo scrivia
Distanza: 100 km
Dislivello: 0 m
Difficoltà: Medio/Difficicle
Periodo consigliato: Da aprile a giu-
gno; da settembre a ottobre

dA PELLIZZA A COPPI PAssANdO 
PER GIRARdENGO
da Volpedo a Novi Ligure (90 km)
Provincia: alessandria
Partenza: Volpedo
Arrivo: novi ligure
Distanza: 90 km
Dislivello: 0 m
Difficoltà: Media
Periodo consigliato: sempre

ECCO LA ROUtE 45 
dEL MONFERRAtO
San Salvatore Monferrato (24 km)
Provincia: alessandria
Partenza: san salvatore Monferrato
Arrivo: san salvatore Monferrato
Distanza: 24 km
Dislivello: 247 m
Difficoltà: Facile
Periodo consigliato: 
Da marzo a novembre

LE ORIGINI dI PAPA FRANCEsCO
Portacomaro (54 km)
Provincia: asti
Partenza: Portacomaro
Arrivo: Portacomaro
Distanza: 54 km
Dislivello: 1 400 m
Difficoltà: Impegnativo
Periodo consigliato: da evitare le 
giornate molto calde perché il percor-
so si svolge su strade senza copertura

LE COLLINE dEL CONtE 
dI CAvOUR
Grinzane Cavour (36 km)
Provincia: langhe e roero
Partenza: Grinzane Cavour
Arrivo: Grinzane Cavour
Distanza: 36 km
Dislivello: 717 m
Difficoltà: Facile
Periodo consigliato: 
Da aprile a ottobre

LUNGO IL PO
da Racconigi a Crescentino (122 km)
Provincia: torino
Partenza: racconigi
Arrivo: Crescentino
Distanza: 122 km
Dislivello: 0 m
Difficoltà: Facile
Periodo consigliato: 
Marzo-novembre

LE sALItE dEI CAMPIONI
Bossolasco (114 km)
Provincia: langhe e roero
Partenza: Bossolasco
Arrivo: Bossolasco
Distanza: 114 km
Dislivello: 2 060 m
Periodo consigliato: da aprile a ot-
tobre

I 10 PERCORsI PIÙ BELLI
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tRA I FIUMI sEsIA E AGOGNA
Novara (48 km)
Provincia: novara
Partenza: novara
Arrivo: novara
Distanza: 48 km
Dislivello: 0 m
Periodo consigliato: 
primavera e autunno

COLLE dEL LYs
Avigliana (77 km)
Provincia: torino
Partenza: avigliana
Arrivo: avigliana
Distanza: 77 km
Dislivello: 960 m
Difficoltà: Medio/Difficile
Periodo consigliato: Marzo-ottobre

ANELLO stREsA - ARONA
Stresa (41 km)
Province: Verbano-Cusio-ossola, novara
Partenza: stresa
Arrivo: stresa
Distanza: 41 km
Dislivello: 372 m
Periodo consigliato: inverno/estate
Km su statale: 41
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1 
Per accedere agli impianti: non premere il pulsante per il ritiro del 
ticket cartaceo; inserire direttamente la propria tessera ACI (in corso 
di validità) nell’apposita feritoia dei varchi di ingresso. 

2 Per pagare il corrispettivo della sosta, alla tariffa scontata riservata 
ai Soci ACI: inserire la medesima tessera ACI nell’apposta feritoia 
delle casse automatiche.

3 Per uscire dagli impianti: dopo la validazione del pagamento da 
parte della cassa automatica, inserire la tessera ACI nell’apposita 
feritoia dei varchi di uscita.

RISERVATO AI SOCI ACI
COME OTTENERE LO SCONTO NEI PARCHEGGI SOTTERRANEI DI:

VIA ROMA/PIAZZA SAN CARLO - PIAZZA BODONI - VIA GIOLITTI - PIAZZA MADAMA CRISTINA

PER ATTIVARE quESTA OPZIONE:
1. Nella home page del sito internet www.torino.aci.it, 
cliccare sull’icona “ACI Parking”.

2. Leggere il Regolamento e l’informativa. Al fondo del-
la pagina, apporre il flag a fianco della scritta “Ho preso 
visione ed accetto le regole di utilizzo”.

3. Cliccare sulla scritta “Attiva il servizio ACI Parking”

4. Compilare i campi delle schermate che verranno suc-
cessivamente proposte, seguendo le istruzioni indicate. 
Prima di tutto, è necessario essersi registrati sul sito ACI 
ed inserire le relative Username e Password. Se non si 
è ancora provveduto alla registrazione, è possibile farlo 
all’inizio della procedura di attivazione del servizio” ACI 
Parking”.

Per maggior comodità dei Soci, è possibile abbinare 
la propria tessera ACI ad una carta di credito ed 
eliminare il pagamento alle casse automatiche. In 
questo modo, al passaggio nei varchi di uscita, il 
sistema addebiterà il corrispettivo della sosta diret-
tamente sulla carta di credito.



IL SOCCORSO STRADALE GRATuITO
IN ITALIA E NELLA u.E.

ALL’AUTO ASSOCIATA: tutte le volte che 
ne hai bisogno in Italia, anche se non sei a bordo

A TE: 2 volte su qualunque veicolo viaggi 
(AuTO, MOTO, CAMPER) in Italia, anche se non è il tuo

ALL’ESTERO: 2 volte sull’auto associata

IN CASO DI IMMOBILIZZO O FuRTO 
DEL VEICOLO ASSOCIATO, IN ITALIA 

E NELL’UNIONE EUROPEA
AuTO SOSTITuTIVA fino a 3 giorni o trasporto 

dell’auto a casa in caso di guasto o incidente

AuTO SOSTITuTIVA fino a 30 giorni 
in caso di furto del veicolo

SERVIZI ACCESSORI: rimborso spese 
albergo, taxi, spese di viaggio

SERVIZIO MEDICO PRONTO 
per il socio e i suoi familiari in viaggio

ACI SISTEMA  LA SCELTA GIuSTA DI   SERVIZI PER TE E PER LA TuA AuTO



SERVIZIO TuTELA LEGALE 
e Rimborso corsi per recupero punti patente

SCONTI E CONVENZIONI 
SHOW YOuR CARD!: sconti in Italia e all’estero, 
presso parter commerciali e istituzioni culturali 

TARIFFE AGEVOLATE PER I NOLEGGI
in Italia e nel mondo

SCONTI SuLLE PRATICHE AuTOMOBILISTICHE
in tutte le Delegazioni ACI

TARIFFE AGEVOLATE SuLLE POLIZZE 
della SARA Assicurazioni

SCONTI presso il Centro Mobilità ACI 
ed il lavaggio Aci Wash di via Filadelfia, a Torino

SCONTI presso i parcheggi sotterranei 
gestiti dall’AC Torino (in Via Roma, Via Giolitti,
Piazza Madama Cristina, Piazza Bodoni, a Torino)

APP ACI SPACE 
l’App Aci Space, che permette al Socio, tra 
l’altro, di essere geolocalizzato in caso di 
chiamata al Numero Verde 803.116 e di 
individuare gli esercizi convenzionati in Italia. 

BOLLO SICuRO
per il rinnovo automatico della tessera 
ed il pagamento della tassa di proprietà 
automobilistica (tramite domiciliazione 
su conto corrente)  

SERVIZIO MEDICO PRONTO 

ACI SISTEMA  LA SCELTA GIuSTA DI   SERVIZI PER TE E PER LA TuA AuTO



LE PATENTI A1, A2, A

PATENTE

34

D
a gennaio 2019 anche l’Italia si è adeguata alla 
direttiva Patenti emanata dall’Unione Europea, stu-
diata per aumentare il livello di capacità di guida 
dei motociclisti e quindi innalzare anche il livello di 
sicurezza su strada.

Oggi l’esame di guida consiste in 2 fasi che devono avere 
determinate caratteristiche, stabilite da decreto ministeriale.
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Il primo test si chiama “di equilibrio a velocità ridotta e 
di passaggio in corridoio stretto”. Il candidato è chiamato 
dapprima a cimentarsi in uno slalom classico, terminato il 
quale il patentando deve descrivere, nel modo più preciso e 
regolare possibile, un arco attorno al cono posto in posizione 
centrale. Segue il transito all’interno del corridoio stretto, 
esercizio da eseguirsi in un tempo non inferiore ai 15 secon-
di. Se si toccano uno o più coni, se si salta un cono durante 
lo slalom, inoltre se si esce dal percorso, si mette un piede 
a terra, in generale si coordina la guida in modo irregolare, 
l’esaminatore estrae il cartellino rosso.
Si arriva così alla seconda parte del test, quella che misura 
“equilibrio, superamento ostacolo e frenata”. Nell’ordine, il 
regolamento prevede sempre di effettuare uno slalom, per 
poi passare tra tre coni sistemati al centro della pista, infi-
ne di percorrere un secondo corridoio generato da una fila 
di coni distanziati di 1 metro, fino ad arrestare il veicolo 
in modo tale che la ruota anteriore superi il primo allinea-
mento, ma non il secondo. Gli errori che determinano l’esito 
negativo sono i medesimi della prova numero uno, più l’im-
perfetto allineamento in fase di frenata, e un “tempo sul 
giro” superiore ai 25 secondi.

PER GuIDARE LE MOTO SI HANNO A DISPOSI-
ZIONE TRE TIPI DI PATENTI: PATENTE A1, A2 O A

ETà MINIMA
Patente A1: 16 anni
Patente A2: 18 anni
Patente A: 24 anni
La patente A senza limiti, indicata anche come Patente A3, 
serve per guidare da subito tutti i tipi di motocicli, ma ades-
so non la si può conseguire prima di avere compiuto 24 anni.
Il limite di età può scendere a 20, a patto di essere titolari 
di patente A2 da almeno 2 anni.

ETà MASSIMA
È valida ogni 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni per chi 
ha un’età compresa tra 50 e i 70 anni, 3 anni per chi ha 
superato i 70 anni, 2 anni dopo gli 80 anni.

VEICOLI CHE SI POSSONO GuIDARE CON LA PATENTE A1
• Motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza 
massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non 
superiore a 0,1 kW/kg.

AuTO SENZA PATENTE, VANTAGGI E SVANTAGGI
TRA I VANTAGGI:
PRATICITà: le microcar sono pratiche da guidare perché 
hanno soltanto due pedali - acceleratore e freno - e hanno 
dimensioni ridotte.
PARCHEGGIO: le microcar si parcheggiano facilmente anche 
in città.
Consumo: la cilindrata è molto ridotta, e anche la potenza 
del motore, per questo non consumano molto.
Tra gli svantaggi:
PREzzO: non economico e spesso davvero elevato al pari di 
citycar vere e proprie.
Patente: in realtà per guidare una minicar l’automobilista 
deve avere un’autorizzazione alla guida, la patente AM per i 
quadricicli leggeri come i ciclomotori.
Dal 1 gennaio 2019 anche l’ Italia si è adeguata alla di-
rettiva patenti emanata dall’ Unione Europea, studiate per 
aumentare il livello di capacità di guida dei motociclisti e 
quindi innalzare anche il livello di sicurezza su strada.

• Tricicli di potenza non superiore a 15 kW.
• Macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei 
motoveicoli.  

VEICOLI CHE SI POSSONO GuIDARE CON LA PATENTE A2
• Motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rap-
porto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non 
siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio 
della potenza massima. 

VEICOLI CHE SI POSSONO GuIDARE CON LA PATENTE A
• Tricicli di potenza superiore a 15 kW (dai 21 anni)
• Motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (ca-
tegoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un 
motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione 
interna e/o aventi una velocità massima per costruzione su-
periore a 45 km/h (dai 24 anni)
Il conducente con patente B, per conseguire la patente A 
deve sostenere solo l’esame pratico.
Occorre anche sottolineare il fatto che non esiste più il con-
cetto della “perdita” dei limiti: per passare da una categoria 
a quella superiore occorre sostenere solo la prova pratica 
corrispondente.
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CESANA SESTRIERE E 
CESANA SESTRIERE 
ExPERIENCE 2019
L’

Automobile Club di Torino organizza la 38.ma edizione di questa competizio-
ne unica in Italia per storia, bellezza ed importanza.
Blasonata con la validità di Campionato Europeo e Campionato Italiano per 
la velocità in salita di auto storiche. Un percorso unico, irripetibile, selettivo 
e spettacolare; un tracciato di km 10,400 sui tornanti delle montagne olim-

piche che dai 1300 m s.l.m. di Cesana Torinese sale ai 2035 m del Sestriere, mete 
rinomate per il turismo internazionale sia nella stagione estiva che invernale.
Imperdibile appuntamento internazionale per gli appassionati di sport automobilistico: 
oltre 120 piloti iscritti con i nomi più importanti del settore della velocità in salita dove, 
nel 2017 con un tempo strepitoso di 4’30”06, Stefano Di Fulvio su Osella PA 9/90 
motorizzata BMW 2500cc ha demolito il record della gara, pur essendo presenti sul 
percorso due chicanes di rallentamento a Champlas du Col; record che sin dal 1990 
era detenuto da Andres Vilarino con 4’32”68.
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CHIuSuRA ISCRIZIONI Lunedì 08 luglio 2019 ore 13:00

VERIFICHE SPORTIVE Venerdì 12 luglio 2019, dalle ore 14:30 alle ore 19:00

Sabato 13 luglio 2019, dalle ore 08:00 alle ore 09:30

SESTRIERE, Piazza G. Agnelli, c/o Sestriere S.p.A.

VERIFICHE TECNICHE Venerdì 12 luglio 2019, dalle ore 15:00 alle ore 19:30

Sabato 13 luglio 2019, dalle ore 08:00 alle ore 10:00

SESTRIERE, Piazza G. Agnelli

PARTENZA PROVE uFFICIALI Sabato 13 luglio 2019, ore 13:00 
Cesana Torinese S.P. 23 del Sestriere Km. 103,400

PARTENZA DELLA GARA Domenica 14 luglio 2019, ore 11:00 
Cesana Torinese S.P. 23 del Sestriere Km. 103,400

PARCO CHIuSO LOCALITà SESTRIERE, Piazza G. Agnelli

PREMIAZIONE Domenica 14 luglio 2019, ore 14:30 
ca SESTRIERE, Piazza G. Agnelli

PROGRAMMA CESANA - SESTRIERE 2019
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CHIuSuRA ISCRIZIONI Lunedì 08 luglio 2019 ore 13:00

VERIFICHE SPORTIVE Venerdì 12 luglio 2019 SESTRIERE c/o Sestrieres 
S.p.A. dalle ore 18:00 alle 19:30

SABATO 13 luglio 2019:

PARCO PARTENZE Paddock Experience c/o Hotel Casa Cesana Via Bouvier

SETTORE REGOLARITA’ - Partenza prima vettura: Sabato, 13 luglio 2019, ore 10:00
Cesana Torinese: S.P. 23 del Sestriere Km. 103,400

SETTORE PARATA – Partenza prima vettura: Sabato, 13 luglio 2019, ore 11:00
Cesana Torinese: S.P. 23 del Sestriere Km. 103,400

PARCO ARRIVI SESTRIERE, Piazzale Via Louset

PREMIAZIONI Sabato 13 luglio 2019, al termine del  pranzo sportivo 
al Villaggio Olimpico

PERCORSO TuRISTICO Al termine del pranzo sportivo sarà effettuato un 
percorso turistico dal Sestriere, Cesana Torinese, e  sulle 
strade della vallata alpina

DOMENICA 14 luglio 2019:

PARCO PARTENZE CESANA TORINESE (dalle ore 08:00 alle ore 09:00)
Paddock Experience c/o Hotel Casa Cesana

SETTORE PARATA UNIFICATO – Partenza prima 
vettura:

Domenica, 14 luglio 2019, ore 09:30
Cesana Torinese: S.P. 23 del Sestriere Km. 103,400

PARCO ARRIVI SESTRIERE, Piazzale Via Louset

PROGRAMMA CESANA - SESTRIERE ExPERIENCE 2019PROGRAMMA CESANA - SESTRIERE 2019
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I
l Motor Village Digital Store, l’hub più moderno e tecnologicamente avanzato del Gruppo FCA, è 
nato nel 2017 per offrire un servizio distintivo ai Soci dell’Automobile Club Torino. 
Situato all’interno della nuova, futuristica sede dell’Automobile Club, in Piazzale San Gabriele 
di Gorizia 210, a Torino, il MVDS si è caratterizzato da subito come punto di riferimento per 
l’applicazione della vantaggiosissima convenzione riservata ai Soci ACI che decidono di acquistare 

una vettura del Gruppo FCA. 
Solo qui, infatti, oltre che al Mirafiori Motor Village di Piazza Cattaneo 9, i Soci beneficiano di 
eccezionali condizioni su tutta la gamma di modelli Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Fiat 
Professional, con sconti che arrivano fino al 30,5% per i veicoli passeggeri (lo sconto si applica sul 
prezzo comprensivo di optional ed accessori). La convenzione è valida anche per tutto il 2019: per 
poterne beneficiare, è necessario che l’acquirente (intestatario) della vettura sia Socio ACI, titolare 
di una tessera individuale in corso di validità. Le condizioni non sono cumulabili con nessun’altra 
convenzione, iniziativa o promozione in corso.

PER I SOCI ACI, SCONTI 
ESCLuSIVI AL MOTOR 
VILLAGE DIGITAL STORE 
DI CASA ACI
MOTOR VILLAGE DIGITAL STORE: PER CREARE 
OPPORTUNITà, PER RISOLVERE PROBLEMI
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Oltre ai vantaggi esclusivi per i Soci, il Digital Store di CASA ACI mette il cliente al centro di un sistema di 
caring che  garantisce, innanzitutto, l’utilizzo ottimale del proprio tempo, risorsa sempre più preziosa. 
Ilenia e Chiara, le solari e proattive addette al Digital Store, oltre ad assistere ed informare i visitatori dello 
showroom,  possono ad esempio fornire il servizio di preventivazione recandosi, su richiesta, direttamente 
presso il luogo designato dal cliente. Analogamente, rivolgendosi a loro è possibile prenotare un test drive (il 
parco auto dedicato conta oltre 30 unità) con consegna della vettura a domicilio o presso il posto di lavoro: 
a tale proposito, è  garantita, previo accordo, un’ampia disponibilità di orari.
Il Motor Village Digital Store si connota così sia come generatore di opportunità commerciali che come 
innovativo modello di servizi dedicati alla soddisfazione del cliente. 
Molti Soci ACI hanno già approfittato della convenzione, rimanendo entusiasti tanto dei forti sconti che 
hanno ricevuto, quanto della qualità dei comodi ed utili servizi offerti. 
E tu, che aspetti a venire a CASA ACI per scoprirli di persona?

Giorni e orari di apertura dello store di Piazzale San Gabriele di Gorizia 210: 
dal lunedì al venerdì: 9.00-13.00 / 14.00-19.00
sabato: 9.00-12.30
Per maggiori informazioni: tel. 011 3198865.n
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CHE ASPETTI AD ASSOCIARTI?
Trattamento commerciale riservato ai soci dell’Automobile Club Torino presso il MIRAFIORI MOTOR VILLAGE in 
Piazza Cattaneo n.9 – Torino e presso il MOTOR VILLAGE DIGITAL STORE in Piazzale San Gabriele di Gorizia 
n.210 (CASA ACI) sull’acquisto de seguenti modelli del Gruppo FCA

Panda
(escl. vers.118)

24%

Panda Vers. 118 21%

500 24%

500L 19%

500L Living 22%

500X 17%

Qubo 28%

Doblò 24%

124 Spider 6%

Tipo 22%

595 17%

124 Spider 10%

Ypsilon 26%

Giulietta
escl. vers. B59, B5E, BGE

30,5%

Giulietta vers. B59, B5E, BGE 29,5%

Giulia 18,5%

Stelvio 15%

4C 2,5%

New Renegade MY 19 (escl. vers. Sport) 19,5%

New Renegade MY 19 (vers. Sport) 14,5%

Wrangler 17,5%

Compass
Esclusa Sport (674.229)

18,5%

Compass
Sport (674.229)

16,5%

Grand Cherokee 
(escl. MY19 vers.604.H8M.2)

21,5%

Grand Cherokee MY19 16,5%

Cherokee
(escl. vers. C76, C89, E87)

18,5%

Panda Van (519) 25%

Tipo Van (557) 17%

500L Pro (530) 15,5%

Fiorino (225) 36,5%

Doblo (263) 36,5%

Talento (296) 
Esclusa  95CV 30%

Talento (296), 95CV 25%

Ducato (290-295) 40,5%

Fullback (502.28U/503.48U) 18%

Fullback (escl. vers. 502.28U/503.48U) 24%

SCONTOMODELLI SCONTOMODELLI
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TORINO - sede Centrale
P.zzle San Gabriele di Gorizia 210 - 10134 -– Torino 
Tel. 011- 57791 - Fax 011-5779268
E-mail: segreteriadirezione@acitorino.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-5779282 / 250 

TORINO - Delegazione 1
Via Giolitti, 15 -10123 – Torino 
Tel. 011- 57791 - Fax 011-5779268
E-mail: segreteriadirezione@acitorino.it
SARA ASSICURAZIONI: 
Tel. 011-5617451/ 0116970140

Torino - Delegazione 2
Piazza De Amicis, 125 - 10126 - Torino
Tel. 011-6502160 - Fax 011-6695919
E-mail: TO032@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-658826 

Torino - Delegazione 3
Corso Francia, 66 - 10143 - Torino
Tel. / Fax 011-7716919
E-mail: TO033@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-746298

Torino - Delegazione 4
Corso Novara, 20 H - 10152 - Torino
Tel. 011-2483717 - Fax 011-2450735
E-mail: TO113@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-853220

Torino - Delegazione 5
Corso Trapani 115 - 10141 - Torino
Tel/fax 011-3828990 
E-mail: TO120@delegazioni.aci.it

Torino - Delegazione 6
Corso Duca degli Abruzzi, 79 - 10129 - Torino
Tel. 011-502232 - Fax 011-501693 
E-mail: TO036@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-504231

Torino - Delegazione 7
Via del Carmine, 10 - 10122 - Torino
Tel. 011-5214329 - Fax 011-4390345
E-mail: TO037@delegazioni.aci.it; 
actorino.to7@praticheautoiatrino.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011- 4366498

Torino - Delegazione 8
Via Genova, 18 - 10126 - Torino
Tel. 011-6960776 / 011-6309832 - Fax 011-0432736
E-mail:  info.agenziavenezia@gmail.com
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-6308778

Torino - Delegazione 9
Via Piobesi, 2/B - 10135 - Torino
Tel. 011-6190848 - Fax 011-3162998 
E-mail: TO110@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-6190656

Torino - Delegazione 10
Via Casteldelfino, 8 - 10147 - Torino
Tel. 011-290681 - Fax 011-2218137 
E-mail: TO040@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-2215362 

Torino - Delegazione 11
Via Valdellatorre, 188 - 10151 - Torino
Tel. / Fax 011-4550711
E-mail: TO041@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-4551012

Torino - Delegazione 13
Via Dandolo, 2/B - 10137 - Torino
Tel. 011-3096432 - Fax 011-3096432
E-mail: TO095@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-3140375 

Torino - Delegazione 14
Via Pergolesi, 3 - 10154 - Torino
Tel./Fax 011-2463711
E-mail: TO122@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-2463635

Torino - Delegazione 15
Via Fidia, 14 - 10141 - Torino
Tel./Fax 011-724960
E-mail: TO051@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-796420

Torino - Delegazione 16
Via Livorno, 24/A - 10144 - Torino
Tel. 011-4730071 - Fax 011-4379331
E-mail: TO109@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-4374503

Torino - Delegazione 18
Corso Stati Uniti,  9 - 10128 - Torino
Tel. e Fax 011-0240026 
E-mail: TO121@delegazioni.aci.it

Torino - Delegazione 19
P.zza Riccardo Cattaneo, 9 - 10137 Torino
Tel. 0110043215 - Fax 0112736133
E-mail: mmv.easydrive@fcagroup.com
Pec: easydrive@pec.fcagroup.com

Delegazione di Avigliana
Corso Torino, 148 - 10051 – Avigliana TO
Tel. 011-9366202 - Fax 011-9368148
E-mail: TO106@delegazioni.aci.it

Delegazione di Carmagnola
P.zza Manzoni, 11 - 10022 – Carmagnola TO
Tel. 011-9716044 - Fax 011-9729035 
E-mail: TO073@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-9716044

Delegazione di Chieri
Via Vittorio Emanuele, 14 - 10023 – Chieri TO
Tel. 011-9472196 - Fax 011-9426832
E-mail: TO118@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: 
Tel. 011-9427260 

Delegazione di Chivasso
Via Bonacini, 18 bis - 10034 – Chivasso TO
Tel./ Fax 011-9101333
E-mail: TO071@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: 
Tel. 011-9172850

Delegazione di Ciriè
Via San Maurizio, 15 - 10073 – Ciriè TO
Tel. 011-9210514  Fax 011-9211595
E-mail: TO062@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-9210611

Delegazione di Collegno
Corso Francia, 111/B - 10093 – Collegno TO
Tel./Fax 011-784679
E-mail: TO075@delegazioni.aci.it
E-mail: acicollegno@integra.aci.ut
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-7800440

Delegazione di Grugliasco
Corso F.lli Cervi, 17 - 10095 – Grugliasco TO
Tel. 011-4080492
E-mail: TO105@delegazioni.aci.it

Delegazione di Leinì
Piazzale Lepanto, 1 - 10040 – Leinì TO
Tel. 011-9974108  Fax 011-9966876
E-mail: TO104@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-9974108

Delegazione di Moncalieri
Corso Savona, 4 - 10024 – Moncalieri TO
Tel. 011-6403605 - Fax 011-6829818
E-mail: TO052@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-641183

Delegazione di Nichelino
Via Torino, 85 - 10042 Nichelino TO
Tel. 011-626861 - Fax 011-6281799
E-mail: TO112@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: 
Tel. 011-6807572
     
Delegazione di Orbassano
Via Montessori, 10/2 int.A - 10043 – Orbassano TO
Tel. 011-9016001 - Fax 011-9006749
E-mail:TO081@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-9034955

Delegazione di Pinerolo
Corso Bosio, 15 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121-396909 - Fax 0121-794642
E-mail: TO072@delegazioni.aci.it

Delegazione di Piossasco
Via Pinerolo, 28 - 10045 – Piossasco TO
Tel./Fax 011-9064796
E-mail: TO107@aci.delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: 011-9064796

Delegazione di Rivoli
Corso Francia, 77 - 10098 – Rivoli Cascine Vica TO
Tel. 011-9586548
E-mail: TO055@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-9566403

Delegazione di Settimo Torinese
Via Cavour, 20/F - 10036 - Settimo Torinese TO
Tel. 011-8979249 - Fax 011-8009252
E-mail: TO054@delegazioni.aci.it 

Delegazione di Susa
Corso Stati Uniti, 126/B - 10059 - Susa TO
Tel. 0122-629696 - Fax 0122-629667 
E-mail: TO074@delegazioni.aci.it

Delegazione di Venaria
Viale Roma, 4/A - 10078 – Venaria TO
Tel. 011-4593412 - Fax 011-4597980 
E-mail: TO119@delegazioni.aci.it
SARA ASSICURAZIONI: Tel. 011-495689 

DELEGAZIONI

CHE ASPETTI AD ASSOCIARTI?



46

CONCORSO

RACCONTACI
LA TuA AuTO
DI FAMIGLIA

FINO AGLI ANNI ‘60
HAI UN’IMMAGINE CHE RITRAE 
TE O LA TUA FAMIGLIA INSIEME 
ALL’AUTO CHE AVETE POSSEDU-
TO PER ANNI? 
SIAMO ALLA RICERCA DI UN CLIC 
CHE HA FATTO LA TUA STORIA

DuE SEMPLICI REGOLE PER PARTECIPARE:
Il veicolo, e quindi la fotografia, non deve essere suc-
cessiva agli anni ‘60. Insieme all’auto devono essere 
ritratte anche le persone che l’hanno utilizzata.

Invia le tue foto a:
segreteria@acimmagine.it

E potrai vederla pubblicata nei prossimi 
numeri su Au.To, la rivista dei soci Aci

Il signor Marco Palmanova, socio dell’Automobile Club Torino sin dal 
1964, ci ha inviato questa bella foto del 1924 in cui sono raffigurati i 
signori Vernetti, nonni della moglie, con i quattro figli, a bordo della loro 
auto, una Lambda, presso l’abitazione di Torino, in strada Mongreno.
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La signora Carla Linoci ci 
ha mandato queste foto, 
in cui è ritratta la ma-
dre Anna Annicchiarico 
(classe 1945) a bordo 
della FIAT Seicento di 
famiglia, nel 1964, e 
poi, in viaggio di nozze a 
Firenze, nel 1965 con la 
Fiat 1500 Cabriolet del 
marito.

Il socio Silvano Joly in-
via una foto dei genitori, 
Angelo e Onorina, nel 
giorno delle loro nozze, 3 
maggio 1953, davanti ad 
una Fiat 1400. Nell’altra 
immagine, il fratello 
Mario Joly, nel 1963, è 
accanto alla Fiat 1500 di 
famiglia.



CONVENZIONI

LE CONVENZIONI 
DELL’A.C. TORINO 
PER I SOCI ACI
PRESENTANDO LA PROPRIA 
TESSERA ACI IN REGOLARE 
CORSO DI VALIDITà, È 
POSSIBILE GODERE DELLE 
SEGUENTI AGEVOLAzIONI:
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CuLTuRA E TEMPO LIBERO:
lMuseo Nazionale dell’Automobile, corso Unità d’Italia 40, Torino - 
tel. 011 677666/7/8 - www.museoauto.it. Ingresso ridotto per i Soci 
ACI.
lMuseo Nazionale del Cinema – Mole Antonelliana,  via Montebello 
210, Torino – tel. 011/8138511 – www.museonazionaledelcinema.org. 
Sconto 20%, per il Socio e per un accompagnatore, su: biglietto d’ingres-
so, biglietto valido per visita Museo e salita con ascensore panoramico. 
l“Sala 3” Multisala Cinema Massimo, via Verdi 18,Torino–tel. 
011/8138574. Sconto 30% sul biglietto d’ingresso agli spettacoli, per il 
Socio e per un accompagnatore.
lGAM–Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, via Ma-
genta 31, Torino. Tel. 011/4429518;  gam@fondazionetorinomusei.it. 
Sconto Euro 2,00  sul biglietto d’ingresso. 
lMuseo di Arti Decorative Fondazione Accorsi, via Po 55, Torino - tel.  
011 837.688 – www.fondazioneaccorsi.it. Sconto 20% sul biglietto di 
ingresso alla collezione permanente.
lBasilica di Superga,  strada della Basilica di Superga – 
tel.011/8997456 – prenotazioni@basilicadisuperga.com. Sconto 25% 
sui biglietti di ingresso agli spazi museali.
lFondazione Cosso – Castello di Miradolo: Via Cardonata 2, San 
Secondo di Pinerolo – tel. 0121/502761 – info@fondazionecosso.it. 
Sconto Euro2,00 sul biglietto intero. 
lM.A.O.(Museo di Arte Orientale): Via San Domenico 11, Torino – tel. 
011/4436927 – www.maotorino.it. Sconto di Euro 2,00 su collezio-
ni permanenti e mostre temporanee organizzate dalla Fondazione Torino 
Musei.
lPalazzo Madama: Piazza Castello, Torino –tel. 011/4433501 - www.
palazzomadamatorino.it.  Sconto di Euro 2,00 su collezioni permanenti e 
mostre temporanee organizzate dalla Fondazione Torino Musei.
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lBorgo Medievale (Rocca): viale Virgilio 107, Parco Valentino- Torino 
-  tel. 011/4431701 borgomedievale@fondazionetorinomusei.it. Sconto 
di Euro 1,00 sulla tariffa di ingresso.
lCastello di Pralormo: Per visite guidate al Castello, nelle date di aper-
tura, sconto di Euro 1,50. Per visite al percorso “Il trenino del conte, nelle 
date di apertura, sconto di Euro 2,00.
lFondazione Torino Musei: Sconto di Euro 3,00 sullo speciale biglietto 
Multimuseo, valido per l’ingresso ai quattro musei della Fondazione (GAM, 
MAO, Palazzo Madama, Borgo e Rocca Medievale). Per informazioni: www.
fondazionetorinomusei.it
lParco La Mandria: viale Carlo Emanuele II, Venaria Reale – tel. 
011/4993381  info@parcomandria.it. Sconto sul biglietto di ingresso agli 
Appartamenti Reali di Borgo Castello, su visite in carrozza e a cavallo, 
su attività naturalistiche (tutti i dettagli sul sito www.torino.aci.it oppure 
rivolgendosi direttamente al Parco).
lTeatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale - tel. bigliette-
ria  011/5169555 dal martedì al sabato, con orario 13,00/19,00, Nu-
mero Verde 800.907080 - www.teatrostabiletorino.it. Tariffa ridotta sulla 
formula di abbonamento “Sette Spettacoli a Scelta” della stagione teatrale 
2018-2019: € 136,00 anziché Euro 154,00 (sconto € 18,00); per i nati 
dal 1993 in poi: ridotto € 102,00 (sconto € 52). Sconto di € 3,00 sul 
biglietto intero di tutti gli spettacoli della stagione TST.
lFondazione TPE: Stagione Teatrale - tel.011563452 (da martedì a 
venerdì, dalle 16,00 alle 19,00) – www.fondazionetpe.it. Sconto sul 
biglietto intero, nei giorni feriali, salvo esclusioni. 
lBalletto Teatro di Torino, Stagione di Danza alla Lavanderia a Vapore 
(Collegno) - tel. 011/4730189 – www.ballettoteatroditorino.it. Biglietto 
ridotto, per il Socio ed un accompagnatore,  su presentazione della tessera 
ACI in corso di validità.
lTorino Spettacoli – Teatri Erba e Gioiello  tel. 011/6615447 – e-
mail info@torinospettacoli.it. Sconto sui biglietti, su presentazione della 
tessera ACI in corso di validità.
lCentro “Pannunzio” - via Maria Vittoria 35H, Torino - tel 011-8123023 
- info@centropannunzio.it; www.centropannunzio.it. Sconto di € 10,00 sulla 
quota di iscrizione annuale.
lLibreria “Il ponte sulla Dora” – via Pisa 46, Torino – tel. 011-
19923177 info@ilpontesulladora.it www.ilpontesulladora.it”. Sconto 
10% sui libri di tutti gli editori, con esclusione dei testi scolastici.
l Centro Congressi unione Industriale - via Fanti 17, Torino – www.
centrocongressiunioneindustriale.it. Sconto 20% sulla card annuale “Via 
Vela 17”.
l LASER PARK TORINO – corso Sebastopoli 123, Torino - info@laser-
parktorino.it. Per prenotazione (obbligatoria): tel. 011/6164545. Sconto 
€ 2,00 a partecipante, per partite da 35 e da 50 minuti. Sconto 10% 
su partite del “Pacchetto compleanno”. Sconti non cumulabili con altre 
promozioni in corso.

VIAGGI E VACANZE:
lAgenzia Viaggi “Pianeta Gaia”: via Maria Vittoria 41, Torino – tel. 
011/546385-546386 www.pianetagaia.it – turismo@pianetagaia.it. Sconto 
8% sui pacchetti turistici di tutti i Tour Operator italiani, compresa alta stagione 
(promozione soggetta a restrizioni).
lResidence Le Serre: strada Revigliasco 25, Moncalieri – tel. 011/6474008 
– www.leserretorino.it. Sconto 15% sulle tariffe di soggiorno (non cumulabile 
con eventuali altre riduzioni). 
lChalet Il Capricorno: via Case Sparse 21, Sauze d’Oulx (TO) - tel 
0122/850273; email: info@chaletilcapricorno.it. Sconto 15% sui pernot-
tamenti  e presso l’annesso ristorante Naskira. Periodi di  chiusura: dal 
15/4 al 15/5 e dal 15/10 al 15/11.

SCuOLE GuIDA:
lAutoscuola Club (Fiduciaria ACI), corso Moncalieri 215, Torino – tel. 
011/6612623; piazza De Amicis 125, Torino – tel.  011/6687018-
011/6502160. Sconto 10% sulle lezioni di teoria.
lNautica Club (Fiduciaria ACI),  corso Moncalieri 215, Torino – tel. 
011/661623; piazza De Amicis 125, Torino – tel.  011/6502160. Scon-
to 10% sulle lezioni di teoria per patenti nautiche.
lAutoscuola Eureka, corso Tassoni 57, Torino – tel. 011/747971; cor-
so Francia 66, Torino – tel. 011/7492066. Sconto 10% sulle lezioni di 
teoria.

SPORT:
lSestrieres SpA – Comprensorio Via Lattea. Sconto su Skipass. Per 
informazioni: tel. 011/57791; www.torino.aci..it; www.vialattea.it.
lScuola Sci Olimpionica Sestriere, via Pinerolo 17 – Sestriere – tel. 
0122/76116 – www.scuolasciolimpionica.it. Sconto 15% sulle lezioni in-
dividuali; 20% sulle lezioni collettive (per il Socio, il coniuge ed i figli fino 
a 26 anni di età).
lPalestre Torino dal 1964: www.palestretorino.it. Centri Fitness con-
venzionati: Club ASSAROTTI  in Via Assarotti n.16; Club DUCHESSA in Via 
Duchessa Jolanda n. 3; Club GLICINI in Viale Ceppi n.5; Club HERON in Via 
Cavallermaggiore n.5/7 (Piazza. Adriano); Club TRAPANI in corso Trapani 
16. Riduzione sul prezzo degli abbonamenti (dettagli sul sito www.torino.
aci.it). Per adesioni e informazioni: e-mail: elia.crapanzano@palestretori-
no.it; cell. 347 540 44 97.
lCircolo Golf Torino – La Mandria: Via Agnelli, 40 - Fiano (TO). Tel 
0119235440 Fax 0119235886. Per i Soci dell’AC Torino e loro accompa-
gnatori, dietro presentazione della tessera ACI individuale in regolare corso 
di validità, sconto € 10,00 sul green fee giornaliero (percorso Giallo o Blu), 
da martedì a venerdì (esclusi i giorni festivi).
lGuida Sicura Supercar (con uso di vetture Ferrari in pista): Corsi di 
guida sicura, guida sportiva, guida su neve /ghiaccio. Per info: www.guidasi-
curasupercar.it; info@guidascurasupercatr.it - 347-7913763. Sconti su tutti 
le tipologie di attività (da 62 a 75% sulla tariffa ordinaria).
lAssociazione Sportiva Dilettantistica “Sky Dream Center” (scuola di 
paracadutismo): strada Galassa 11 – Cumiana (TO). Per info: www.skydre-
amcenter.it; info@skydreamcenter.it; tel. 338/9378466. Sconto € 100,00 
su corso di paracadutismo A.F.F. Sconto € 25,00 su lancio in tandem.

COMMERCIO, SERVIZI, SALuTE
lLe Jardin Fleuri: ristorante e arte Liberty. Via S. Teresina 25 (piazza 
del Municipio) – Romano Canavese (TO). Sconto 10% per il Socio (esteso 
all’intera comitiva, se composta da almeno 10 persone). Per info: tel. 
0125-861054; www.lejardinfleurigustiliberty.com.
lCasa del Barolo: enoteca, alimentari di qualità, oggettistica. Via An-
drea Doria 7 – Torino: tel. 011/532038; Via Perugia 26/A – Torino: tel. 
011/2876272; Via Modena 21/B – Torino: tel. 011/2876272; email: 
info@casadelbarolo.com. Sconto 10% su tutta la merce.
lNegozi Besson Sport - Abbigliamento e articoli sportivi - via Clotes 10, 
Sauze d’Oulx - tel. 0122 858098; Centro Commerciale San Sicario Alto - 
tel. 0122 811546; info@bessonsport.it. Sconto 10% su tutti gli articoli in 
vendita (cumulabile con altre promozioni).
lAIR Argenti, corso S. Maurizio 15, Torino - tel 011/8172987. Sconto 
10% su tutti i prodotti  in argento, cristallo e griffes rappresentate.
lSintertex abbigliamento, corso Vittorio Emanuele II 92, Torino – tel. 
011546467. Sconto 16% sui prezzi dei capi (possibilità di pagamento 
dilazionato a tre mesi: in tal caso, sconto ridotto al 10%). 
In periodo di saldi, lo sconto non è cumulabile con le riduzioni esposte, ma 
per i Soci è prevista la gratuità degli interventi di sartoria sui capi acquistati.
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lAssociazione Hen Ryu Shiatsu: via Asti 29 – Torino; tel. 
338/5314026; email: info@henryushiatsu.it; www.henryushiatsu.
it. Sconto 20% su trattamenti shiatsu individuali effettuati dai profes-
sionisti diplomati indicati dall’Associazione; sconto 15% sulla tariffa di 
iscrizione al Corso Base di 1° livello (40 ore teorico-pratiche); sconto 10% 
sulle tariffe relative attività riservate ai giovani (da 5 a 18 anni di età).
lIstituto di Medicina dello Sport –  F.M.S.I. : Stadio Olimpico, Via 
Filadelfia 88, Torino tel. 011 396.275 r.a. - www.imsto.it. 
Sconto 10% su fisioterapia, visite specialistiche, diagnostica, visita d’ 
idoneità sportiva agonistica under 18, check up.
lCe.Me.Di Centro medico diagnostico FIAT Sepin: Corso Massimo 
d’Azeglio, 25 – Torino  tel. 011 0066880- www.cemedi.it.  Sconti 
per Soci e famigliari: 15% su visite mediche; 5% su diagnostica, 
esami di laboratorio; 10% su visite mediche sportive; sino al 17% su 
fisioterapia; sconti variabili per check-up.
lIRM – Indagini Ricerche Mediche SRL - C. Regina Margherita 
304 - Torino Tel 0117499617; via Torino 19 10044 Pianezza - Tel 
0119662585 Fax 0119679389. Sconto su visite e diagnostica in 
regime tariffario privato (vedi dettaglio sul sito www.torino.aci.it).
lGruppo LARC Poliambulatori: Sconto del 10% su tutte le pre-
stazioni sanitarie, comprese l’odontoiatria e la fisioterapia, in regime 
tariffario privato. Per elenco prestazioni e indirizzo sedi LARC:  www.
larc.it. Possibilità di prenotazioni on-line  o tramite il numero riservato 
011-0341777. 
lC. D. C.: Sconto su visite specialistiche, prestazioni di laboratorio, 
diagnostica ed esami (vedi dettaglio sul sito www.torino.aci.it). Per 
info e prenotazioni: 800-055302.
lStudio Odontostomatologico dott. Paolo Levis: Corso Galileo 
Ferraris 251 –Torino (Ospedale Koelliker). Sconto 15% sulle tariffe 
ordinarie per i Soci ACI ed i loro familiari. Prenotazione prima visita 
(gratuita) e successivi appuntamenti ai numeri: 011 3180745/011 
6184676
lAmbulatorio veterinario dott. Pietro Faravelli: C.so Luigi Einaudi 
15/a – TORINO; tel 011 5681773. Sconto 40% su tutte le prestazioni 
di base.
lIl Ponte dell’arcobaleno-Eden: onoranze funebri per animali da 
compagnia (ritiro e trasporto spoglie, cremazione, interramento in giar-
dino a norma di legge) via San Paolo 19 – Pianezza; tel. 3914655997 
- numero verde 800.111218. Sconto 10% sulle tariffe.
lThe One: corsi di lingua inglese, via C. Lequio 84 – Pinerolo; 
tel. 0121-042177, cell. 338-3334589. Sconto su quota d’iscrizione 
e corso di primo livello. Sconto su pagamenti rateali. Ulteriori bonus 
per i Soci ACI.
lMAICO: via Magenta 20 – Torino. Tel 011/541767 – www.ma-
gicson.com. Sconto 12 % sul listino apparecchi acustici (non cumula-
bile con altre riduzioni o promozioni). Per informazioni: numero verde 
800/650021.
lCosmer: centro cure dentistiche e poliambulatorio, corso Vittorio 
Emanuele II 123, Torino;  tel: 011/5629960; email: info@cosmer.
eu. Sconto 15% sul listino delle prestazioni.
lCosmer Salute Benessere: centro estetico, benessere e halotera-
pia, corso Bolzano 2/e, Torino; tel: 011/19712221; email: salutebe-
nessere@cosmer.eu. Sconto 10% sul listino delle prestazioni (escluso 
depilazione).

lCarrozzeria Olivi: via XXV Aprile 44, San Mauro Torinese - telefono 
e fax: 011-8222386.  Sconto 10%  sui ricambi originali; sconto sul-
la tariffa oraria della manodopera; finizione con lucidatura esterna in 
omaggio; auto sostitutiva gratuita. 
lAuto carrozzeria C&D di Nino Catania: strada della Pronda  41, 
Torino – tel.: 011/7707090; email: carrozzeriaced@gmail.com. 
Sconto 10% su ricambi e manodopera.
lAghemo Ottica: piazza Barbieri 38, Pinerolo – tel. 0121/71884. 
Sconto 15% su tutte le lenti e montature da vista e su tutti gli occhiali 
da sole (escluse lenti da vista).
lOttica del Centro: via Italia 11, Settimo Torinese – Tel. 
011/8015101. Sconto 15% su tutti gli occhiali, non cumulabile con 
altre promozioni in corso.
lFiera del Tessuto: via Nizza 57, TORINO - tel. 011-658154;        e-
mail: fieradeltessuto@gmail.com. Sconto 20 %. 
lArkicasa Immobiliare: via Roma 255 – Torino. Tel. 011/5621821; 
email: arkicasaimmobiliare@virgilio.it. Valutazione gratuita dell’immo-
bile. Provvigioni pari a zero per chi affida la vendita  o la locazione del 
proprio immobile all’agenzia. 
Sconto 50% sul costo della certificazione energetica. Preventivi gratuiti 
per ristrutturazioni edilizie e assistenza gratuita per connesse pratiche  
di detrazione fiscale.
lL’Erbolario: via Po 10/C – Torino, tel. 011/8395590; via Ga-
ribaldi 9/bis – Torino, tel. 011/5612463; corso De Gasperi 24/c, 
tel. 011/502072; corso Savona 69 (centro commerciale “Le Porte 
di Moncalieri”), tel. 011/6470906; via Torino 48/b, a Chivasso, tel. 
011/0240285. Sconto 10% sui prodotti cosmetici ed erboristici, non 
cumulabile con altre promozioni in corso.
l CASITAL Immobiliare, Via Trana 14 – Torino, tel. 011/4331414 
– 336390140. Per i Soci dell’Automobile Club Torino, nessuna 
provvigione su immobili da locare; in caso di vendita, provvigione 
ridotta all’1%, con APE omaggio per immobili di valore superiore a 
€100.000,00. Non effettua valutazioni gratuite.

CENTRI REVISIONE:
lAlpimotor Srl: Via Valpellice 71, San Secondo di Pinerolo (TO); tel. 
0121/033725; email:  
alpimotor@alpimotor.it. Per i Soci AC Torino: prerevisione gratuita 
dell’autovettura; in caso di revisione prenotata o di riparazione com-
portante una spesa di almeno € 100,00, presa e riconsegna gratuite 
dell’autovettura, presso il domicilio del Socio, entro un raggio di km 15 
dalla sede dell’officina; sconto del 5% su ricambi nazionali ed esteri, 
acquistati presso il magazzino o utilizzati per riparazioni presso l’offici-
na; sconto del 5% sulla tariffa oraria di manodopera per le riparazioni.
lAMT Srl – Centro Revisioni Auto e Moto, Strada Stupinigi 14/14, 
Moncalieri (TO) (www.amtmoncalieri.it). Per i Soci AC Torino: prerevi-
sione gratuita del mezzo, prenotando la revisione tramite email (info@
amtmoncalieri.it) o telefono (011-6822493).

PER MAGGIORI INFORMAzIONI, CONTATTARE I NUMERI TELEFONICI O 
CONSULTARE I SITI INTERNET SOPRA RIPORTATI
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