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È con viva cordialità che, come Pre-
sidente dell’Automobile Club di Bre-
scia, Vi rivolgo il più amichevole ben-
venuto sulle pagine della nostra rivi-
sta, completamente rinnovata.
Tra i principali scopi dell’Ente che rap-
presento c’è quello di promuovere le
proprie attività: il nostro “house or-
gan”, dal nuovo nome ACI Brescia
Notizie, diverrà una finestra di co-
municazione con i Soci e gli auto-
mobilisti della nostra provincia.
Desideriamo che la nostra rivista co-
stituisca una sorta di piazza virtuale,
un forum nel quale i nostri associati
e coloro che sono sensibili al mondo
della mobilità - in tutti i suoi aspetti,
sport, turismo, sicurezza stradale, ecc. - possano avere voce e portare il pro-
prio contributo d’idee alle varie iniziative che l’ACI Brescia proporrà sul ter-
ritorio, quale autentico punto di riferimento degli automobilisti e non solo.
La lunga stagione degli appuntamenti sportivi, nel solco della tradizione che
vuole l’ACI Brescia come il più sportivo d’Italia, ha preso il via nel mese di mar-
zo con la riedizione della Coppa delle Alpi. Questa storica gara, disputata sul-
l’intero arco alpino nei primi anni Venti del secolo scorso, sarà riproposta nel
febbraio 2012, spaziando dalle montagne di casa nostra a quelle di Svizzera
e Austria.
Lo scorso aprile, è stata la volta della 35^ edizione del Rally 1000Miglia, va-
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lido per i campionati italiano ed europeo: per gli appassionati di que-
sta disciplina si tratta di un appuntamento irrinunciabile, la cui fama
valica i confini nazionali.
Nel mese di giugno, per la quarantunesima volta, gli otto chilome-
tri di tornanti tra Malegno, Ossimo e Borno sono stati teatro del Tro-
feo Valcamonica, una delle cronoscalate più amate d’Italia.
A ottobre, sempre sulle strade della Valcamonica, sarà disputato il
1° Rally Ronde ACI Brescia, una nuova iniziativa sportiva che ab-
biamo deciso di intraprendere per soddisfare le attese di tanti ap-
passionati.
Oltre alle manifestazioni citate, da noi direttamente organizzate, l’Au-
tomobile Club di Brescia è celebre nel mondo intero per essere pro-
prietario della Mille Miglia, quella che Enzo Ferrari definì “la cor-
sa più bella del mondo”. 
Lo scorso maggio, come tutti sanno il mese della Freccia Rossa, l’edi-
zione del 2011 ha rispettato le nostre attese e quelle di partecipanti
e appassionati. 
Come noto, nel giugno del 2012 scadrà il mandato quinquennale
per l’affidamento dell’organizzazione della manifestazione: nostro
unico scopo sarà di garantire continuità al conclamato successo del-
la versione rievocativa della Freccia Rossa, che dura ormai da tren-
t’anni. Tra le varie opportunità possibili, l’ACI Brescia privilegerà quel-
la che assicurerà le garanzie più ampie per il proseguimento della
nostra gloriosa tradizione.
A tal proposito, mi preme informare i Soci che un obiettivo priori-
tario che l’attuale Consiglio Direttivo si era posto, sin dal momen-
to della candidatura, è stato raggiunto: grazie a un accordo sotto-
scritto con Chopard, l’azienda produttrice dei famosi cronografi, l’Au-
tomobile Club di Brescia ha pienamente riacquistato la piena pro-
prietà del marchio Mille Miglia, sottoscrivendo pure un contratto
di licenza con la casa ginevrina.
Anche sul fronte della sicurezza stradale, una delle prime “mission”
di ACI Brescia, l’impegno è attento e costante. In autunno, pres-
so la nostra sede di Via Enzo Ferrari sarà inaugurato il parco sta-
bile della sicurezza stradale, in collaborazione con il Comune di Bre-
scia, il mondo della scuola provinciale e la sezione bresciana del-
l’Associazione Vittime della Strada. 
Oltre alle varie attività per il territorio, lo sport e la sicurezza, la “squa-
dra” di consiglieri da me coordinata, non appena entrata in carica,
ha subito dovuto affrontare il problema dei bilanci di ACI Brescia.
Pur trattandosi di una sfida di non semplice soluzione, gli organi e
le strutture dell’Ente stanno operando con costante applicazione per
portarla a termine.   
Altre iniziative per valorizzare le nostre attività saranno attuate en-
tro la fine dell’anno: tutte saranno comunicate attraverso queste pa-
gine e il nostro sito www.brescia.aci.it.
AugurandoVi una buona lettura del nostro primo numero, rivolgo
un cordialissimo saluto e un ringraziamento a tutti i nostri associati.

AAllddoo  BBoonnoommii
PPrreessiiddeennttee  AAuuttoommoobbiillee  CClluubb  BBrreesscciiaa
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LE NOSTRE DELEGAZIONI
BOVEZZO
Autoscuola Centrale di Benedini Roberto e C. snc
Via Canossi,10 - T. 030.2010905 - F. 030.2010905

BRENO - Autoscuola Breno s.r.l.
P.zza Vittoria, 1 - T. 0364.320820 - F. 0364.320820

BRESCIA  DUE - OVERASS snc
Via Rizzo, 1 - T. 030-2428802 - F. 030.2475406

BRESCIA/  CAMPO MARTE - C.R.N. s.r.l. 
Via Rossetti, 7 - T. 030.3701049 - F. 030.3386719

BRESCIA / PLE POLA
Autoscuola Centrale snc di Benedini Roberto & C. 
P.le Pola, 1 - T. 030.3384421 - F. 030.3368553

BRESCIA / Triumplina - A.R.V. srl
Via Triumplina, 131 - T. 030.2010304 - F. 030.2096733

CHIARI - Soc. Oglio Srl
Via San Sebastiano, 40/a - T. 030.7002523 - F. 030.7002523

DARFO BT - Autoscuola Diego di Facchini Emilio
P.le Donatori di Sangue, 8 - T. 0364.532946 - F. 0364.531544 

DESENZANO
Agenzia SARI di Bormolini S.e Righetti A. snc
Via Mezzocolle, 6/E - T. 030.9141171 - F. 030.9912605 

EDOLO - Autoscuola Adamello sas di Ronchi Alex e C. 
Viale Derna,1 - T. 0364.71848 - F. 0364.778593

GAMBARA - Chiari Enrico
P.zza XXV Aprile, 1/b - T. 030.9567253 - F. 030.9567253

GARDONE V.T. - A.R.V. srl
Via Matteotti, 153 - T. 030.8912979 - F. 030.8913118

GAVARDO - Autoscuola Benaco snc di Foffa M. & C.
Via della Ferrovia, 8 - T. 0365.690520 - F. 0365.260001

ISEO - Soc. Oglio Srl
Via Canneto, 22 - T. 030.9868594 - F. 030.9868594

LUMEZZANE - Stucchi Nicoletta e C. S.a.s.
Via C. Cattaneo, 2/b - T. 030.826251 - F. 030.826251

MANERBIO - BFServizi SRL
Via Toscana, 28 - T. 030.9937092 / 030.9937855 - F. 030.9384665

MONTICHIARI - Bellandi Renato
Via G. A. Poli, 29/31 - T. 030.961053 - F. 030.962699

ORZINUOVI
Agenzia Pratiche Micheletti di Bordiga Chety e C.
Via Montagna, 4/6 - T. 030.941636 / 030.941969 - F. 030.9940231

PALAZZOLO S/O - Soc. Oglio Srl
Via C. Battisti, 3 - T. 030.731745 - F. 7435205

ROVATO - Gozzetti Achille
Via XX Settembre, 49 - T. 030.7721620 - F. 030.7721620

SABBIO CHIESE - Stucchi Nicoletta e C. Sas
Via Moretti, 20 - T. 0365.895899 - F. 0365.895899

SALÒ - Autoscuola Benaco snc di Foffa M. & C.
Lungolago Zanardelli, 72 - T. 0365.690548 - F. 0365.260000

TRAVAGLIATO - Liana Sas di Liana Cinquini e C. 
Via Ziliani, 49 - T. 030.6863744 - F. 030.661455

VILLA CARCINA - A.C.B. V.C. di Giordano Giangaetano
Via Marconi, 67/B - T. 030.8981713 - F. 030.8912979
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LETTERE AL DIRETTORE

Egregio direttore, 
sono una delle “vittime” della pa-
tente a punti. Inutile recriminare
sul come è accaduto che abbia per-
so ben dieci punti della patente,
una svista che mi è costata cara.
Ciò che più mi preme ora è recu-
perare l’integrità della mia patente
e vorrei saper come fare. 
Le sono grato per l’attenzione e le
invio i miei più cordiali saluti.

Michele C.
Brescia

Innanzitutto Le rivolgo il mio “in
bocca al lupo” per ripristinare il suo
punteggio iniziale.
Veniamo alla domanda.
Quando non sono esau-
riti del tutto, è pos-
sibile recuperare
fino a 6 punti
per la patente
A e B, 9
punti per i
titolare di
patente C
e D. 
Questo è
p o s s i b i l e
frequentan-
do corsi presso
le autoscuole e i
soggetti autorizzati
(D. lgs. n. 9 del 2002).
L’Automobile  Club Brescia è
compreso tra questi ultimi.
Le ricordo, altresì, che si ottiene la
ricostruzione del punteggio inizia-
le di 20 punti, se per due anni con-

GLI AUTOMOBILISTI
CI SCRIVONO...

secutivi non si commettono viola-
zioni che implicano ulteriori de-
curtazioni.
Per ovviare al suo “inconveniente”
le propongo di mettersi in contat-
to con il nostro Ufficio Soci (tel.
030.2397307 – e-mail: soci@aci.bre-
scia.it) per avere informazioni più
dettagliate  sui corsi che l’A.C.
Brescia propone ai propri associa-
ti. Cordiali saluti.

Egregio Direttore,
tre anni fa ho venduto, tramite
procura ad un autosalone, una
156 Alfa Romeo.
Dopo tre anni sono stato contat-

tato da un autodemolito-
re per firmare la de-

molizione del vei-
colo.

Su mia ri-
chiesta il
demolitore
mi ha fatto
avere co-
pia del li-
bretto di
circolazio-

ne in cui è
contenuto il

nuovo nomina-
tivo. Al PRA,

però, il veicolo è in-
testato ancora a me. 

Cosa mi consiglia di fare?
Cordiali saluti.

Antonio P.
Desenzano (Bs)

Una situazione “ingarbugliata”.
Cerchiamo di venirne a capo.
C’è un tassello che manca: la non
trascrizione al PRA dell’atto di
vendita da parte dell’autosalone,
con il quale atto lo stesso intesta il
veicolo all’acquirente.
Per risolvere tale situazione occor-
re agire in questo modo: recarsi
presso l’Ufficio Provinciale ACI
di competenza e, attraverso una “di-
chiarazione sostitutiva di atto di no-
torietà” (art. 4 L.n. 15 del 1968),
presentare una istanza per “perdi-
ta di possesso ai fini fiscali”. In tal
modo otterrà che su quel veicolo
venga meno ogni forma di sua re-
sponsabilità (bolli, multe ecc…)
connessa allo stesso a partire dal
momento di presentazione della
formalità al PRA. 
Cordiali saluti.

Angelo Centola 
Direttore A.C. Brescia
direzione@aci.brescia.it



Èsotto gli occhi di coloro che vi-
vono di mobilità: negli ultimi

tempi nel territorio bresciano sono
proliferate le rotatorie.
La finalità principale che si vuole per-
seguire con la realizzazione di una ro-
tatoria è quella di diminuire l’inci-
dentalità, il rumore, l’inquinamento
nelle intersezioni viarie.
L’Italia è arrivata molto in ritardo a
questa scelta, ma si sta adeguando
agli standard europei.
Francia, Gran Bretagna, Svezia e
Norvegia hanno adottato questo
strumento già da tempo.
In Francia l’uso delle rotatorie co-
minciò a divenire sistematico al-
l’inizio degli anni ’80, e nel 1995 esi-
stevano già 15.000 rotatorie (il 20%
situate fuori dai centri urbani), con
un ritmo di crescita di 1.000 rotato-
rie all’anno. Tale progressione, da
sola, testimonia i risultati raggiunti
con l’introduzione delle rotatorie al
posto degli incroci ordinari: - 75% di

incidenti con feriti, - 95% di incidenti
con morti. Si evince da questi dati
l’elevato risparmio di vite umane e di
costi privati e sociali. A mò di esem-
pio riportiamo uno studio compa-
rato, fatto sempre in Francia nel
1994, sui coefficienti di incidentali-
tà: 
- incrocio tradizionale 7,9 inciden-
ti (media mensile), 

- rotatoria 1,5 incidenti (media men-
sile).

I criteri di costruzione delle rotato-
rie variano sensibilmente e spesso ri-
sultano essere ottimi strumenti di ar-
redo urbano (a parte qualche eccesso
pacchiano). La tendenza europea è
quella di ridurre il diametro della ro-
tatoria a pochi metri, in quanto da
studi effettuati dimostrano che le ro-
tatorie più piccole sono dotate di un
eccellente sicurezza, di gran lunga su-
periore a quella delle rotatorie di
maggior dimensione.
Il discorso è diverso per le rotatorie
extraurbane dove un raggio di cur-
vatura troppo ridotto penalizzereb-
be eccessivamente i mezzi pesanti.
Altri criteri raccomandati sono quel-
li di garantire la visibilità dei veicoli
già impegnati nella rotatoria con di-
ritto di precedenza a 15 m. dall’anello
e l’isola rotazionale non deve pre-
sentare alcun ostacolo rigido in gra-
do di bloccare brutalmente un con-
ducente che abbia perso il control-
lo del mezzo.
Dobbiamo però ricordare che l’in-
troduzione del nuovo tipo di inter-
sezione trova molti automobilisti
impreparati: “AC Brescia notizie”

vuol proporre qualche consiglio a co-
loro che “si imbattono nell’uso” del-
le rotatorie.

Cosa fare nei pressi
della rotatoria.
Quando si giunge nella rotatoria, in
fase di entrata, occorre rallentare, ve-
rificare la presenza di veicoli che già
impegnano la rotonda, fornire la
precedenza agli stessi e poi immet-
tersi conseguentemente senza biso-
gno di segnalare questa manovra a
coloro che ci seguono. In fase di in-
gresso quando le corsie lo consen-
tono è possibile circolare per file pa-
rallele.

Cosa fare all’interno
della rotatoria.
La maggior parte delle rotatorie esi-
stenti sono realizzate secondo il
modello francese, pertanto quando
ci si trova al loro interno si ha dirit-
to di precedenza rispetto ai veicoli in
entrata anche se questi ultimi pro-
vengono da destra o da strade di se-
condaria importanza.  
Eventuali diverse modalità di circo-
lazione sono segnalate attraverso
l’apposizione di cartelli stradali e di
strisce longitudinali.
In particolare nelle rotatorie a due
corsie di scorrimento è buona norma
impegnare la corsia esterna (quella
più ampia) nel caso in cui si debba
poi subito svoltare a destra; vicever-
sa è opportuno impegnare la corsia
interna (cioè quella più stretta) nel
caso in cui si debba percorrere lar-
ga parte della rotatoria o si debba ef-
fettuare una inversione rispetto al
senso di marcia in entrata. Ogni ma-
novra effettuata all’interno della ro-
tonda e, comunque, ogni qualvolta
la si debba lasciare per immettersi in
una ramificazione laterale, è obbli-
gatorio segnalare tale intenzione at-
traverso indicatori di direzione.

AA  ccuurraa  ddeellllaa  RReeddaazziioonnee  
ddii  AACCII  BBrreesscciiaa  NNoottiizziiee
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Il BOOM delle
ROTATORIE



Per poter circolare con i veicoli
a motore il conducente deve

avere con sé i seguenti docu-
menti:la carta di circolazione, la
patente di guida valida per la cor-
rispondente categoria del veicolo
oppure il corrispondente "foglio
rosa; un documento personale di
riconoscimento per i conducenti
dotati di foglio rosa; il certificato di
assicurazione obbligatoria dell'au-
toveicolo; ricordiamo che il con-
trassegno dell'assicurazione deve
essere esposto nella parte anteriore
o sul vetro parabrezza; la certifica-
zione dell'avvenuto controllo dei
gas di scarico del motore (c.d. bol-
lino blu, bollino verde, ecc.) ese-
guito da officine autorizzate, se
eventualmente stabilita dal singolo
Comune.
I controlli sulle emissioni inqui-
nanti sono disposti e disciplinati
dai singoli Comuni con apposite
ordinanze dei Sindaci.
È importante ricordare che dal 1°
gennaio 1998 è cessato l'obbligo
di esporre il contrassegno atte-
stante il pagamento della tassa au-
tomobilistica. Per i conducenti di
autoveicoli e di motoveicoli è ve-
nuto anche meno l'obbligo di por-
tare con sé il “cartaceo”. 
Per poter circolare con un ciclo-
motore, il conducente deve avere
con sé i seguenti documenti:  il
certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori (cd “patentino”) ac-

compagnato da un documento
personale di identità, ovvero la pa-
tente di guida (il patentino non
può essere conseguito se si è già in
possesso di una patente di guida;
chi ne è titolare, deve restituirlo
agli uffici del Dipartimento dei tra-
sporti terrestri qualora ottenga una
patente di guida); il certificato di
assicurazione obbligatoria: dal 1
ottobre 1993 i ciclomotori devono
essere muniti di assicurazione di
responsabilità civile.
Per i ciclomotori già in circola-
zione al 14 luglio 2006 vi è bisogno
del certificato di idoneità tecnica
contenente i dati di identificazione
e costruttivi rilasciato dalla Dire-
zione Generale della MCTC; il
contrassegno di identificazione

che permetta di risalire al respon-
sabile della circolazione (cd tar-
ghino).
Per quelli immessi in circolazione
a partire dal 14 luglio 2006; il cer-
tificato di circolazione contenente
i dati di identificazione e costrut-
tivi del veicolo, nonché quelli della
targa e dell'intestatario, rilasciato
dal Dipartimento per i Trasporti
Terrestri, ovvero da uno dei sog-
getti abilitati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (ora
Ministero dei trasporti); targa che
identifica l'intestatario del certifi-
cato di circolazione.
Alla prossima.

AA  ccuurraa  ddeellllaa  RReeddaazziioonnee  
ddii  AACCII  BBrreesscciiaa  NNoottiizziiee

LA DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA PER 
CONDURRE UN’AUTO 
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NOVITÀ PVC LEGNO
AGEVOLAZIONE FISCALE 55%

CONCESSIONARIO
ARREDAMENTI

Agevolazioni
per

i soci ACI

Via Leonardo da Vinci, 13 - 25100 BRESCIA
Tel. 030 3755053 - Fax 030 5051279 - e-mail: doorline@libero.it www.bacara.eu



SPORT AUTOMOBILISTICO
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GLI EVENTI SPORTIVI
DEL 2011
TARGATI AC BRESCIA
MARZO 1° edizione

COPPA DELLE ALPI

Nelle foto due momenti suggestivi 
della gara bresciana attraverso 
la catena alpina centro occidentale

APRILE
35° RALLY MILLE MIGLIA

A SINISTRA: il vincitore
Andreucci in azione
con la sua Peugeot 206.

SOTTO: il podio con i
primi tre equipaggi in
piazza Vittoria.

41° TROFEO
VALLE CAMONICA

(Malegno - Borno)

SOPRA: Alex Caffi primo assoluto 
con la sua Osella FA30

SOPRA: Ettore Bonara con Reynard F3000
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SPORT AUTOMOBILISTICO

Un evento speciale

2011

A SINISTRA:

il Presidente
dell’Automobile
Club Brescia Aldo
Bonomi con una
BMW 328 del 1938
salutato dal Vice
Presidente Roberto
Gaburri al momento
della partenza.

A SINISTRA: modelli 
di auto unici (Fiat
509 del 1928 e
Bugatti 37 del 1927)
al via della gara.

SOPRA: un momento della conferenza 
stampa di presentazione in Loggia
dell’edizione 2011 della Mille Miglia.

SOPRA: il Presidente del Comitato organizzatore,
Alessandro Casali, e la madrina 
della manifestazione Madalina Ghenea.
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SPORT AUTOMOBILISTICO

SOPRA: un momento del passaggio 
della “carovana” nel centro storico 
di San Marino.

SOTTO: Roma, momenti 
di preparazione degli equipaggi 
prima del ritorno a Brescia.

SOPRA: l’arrivo dei vincitori (Mozzi - Biacca) su
Aston Martin Le Mans del 1933.

SOTTO: l’arrivo su Merceds SSK 700 del 1929
dell’equipaggio Agostini - Moss.



Dal lunedì al venerdì
orari: 08.30 - 17.00

A.C. Brescia
via Enzo Ferrari 4/6

tel. 030.2397307/335

a COSTI VANTAGGIOSI
tutta l’assistenza e la consulenza per esigenze 

amministrative e burocratiche legate all’auto
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Se avete deciso di accettare un
veicolo in eredità, dovete prov-

vedere a trascrivere l’accettazione
di eredità e ad aggiornare la carta di
circolazione. Il termine per la pre-
sentazione, per non incorrere in
sanzioni, è di 60 giorni dalla data
dell’autentica della firma sulla di-
chiarazione di accettazione del-
l’eredità. In caso di più eredi, se
solo uno di essi desidera intestarsi il
veicolo, è necessario effettuare due
successivi passaggi: prima si iscrive
il mezzo a nome di tutti gli eredi e
poi si trascrive a favore dell’unico
erede che intende risultare intesta-
tario del veicolo. È peraltro possi-
bile allegare un unico atto di accet-
tazione di eredità da parte di tutti
gli eredi con contestuale vendita
pro quota a favore dell’erede che
chiede l’intestazione del veicolo. La
registrazione è soggetta al paga-
mento dell’““iimmppoossttaa  pprroovviinncciiaallee  ddii
ttrraassccrriizziioonnee”” che varia a seconda
del veicolo e della provincia di resi-
denza. 
Per i veicoli e motoveicoli dotati di
Certificato di Proprietà (cdp) con
uno o al massimo due eredi senza
ulteriore passaggio di proprietà
contestuale la pratica va presentata
presso uno degli Sportelli Telema-
tici dell’Automobilista (STA) (PRA
- DTT - Agenzie).
Ecco cosa fare.
I documenti necessari sono il Cer-

tificato di Proprietà (CdP) del vei-
colo, la fotocopia della carta di cir-
colazione del veicolo, la fotocopia
di un documento di identità/rico-
noscimento dell’erede, il certificato
di residenza dell’erede o dichiara-
zione sostitutiva di certificazione,
qualora la residenza non sia ripor-
tata sul documento presentato, la
dichiarazione di accettazione di
eredità, nella forma di scrittura pri-
vata con firma dell’erede autenti-
cata in duplice originale in bollo,
copia autentica del testamento, se
la successione risulta da questo, il
certificato di morte in carta sem-
plice oppure la dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione se si tratta di
discendente, ascendente o coniuge
dell’erede, la nota di presentazione
al PRA (il modello si trova in di-
stribuzione gratuita presso gli Spor-
telli Telematici dell’Automobilista),
il modello di richiesta di aggiorna-
mento della carta di circolazione
(anche questo modulo è distribuito
gratuitamente presso gli Sportelli
Telematici dell’Automobilista).  
NNeell  ccaassoo  ppaarrttiiccoollaarree  cchhee ci siano
più di due eredi, oppure il veicolo
sia privo del Certificato di Proprietà
(anche se si dispone del Foglio
Complementare), oppure si voglia
presentare contestualmente un’al-
tra pratica o trascrivere l’accetta-
zione di eredità con salto di conti-
nuità delle trascrizioni (ai sensi

dell’art. 2688 C.C.), oppure si vo-
glia trascrivere l’accettazione di ere-
dità con connessa variazione d’uso
o delle caratteristiche tecniche del
veicolo, oppure il veicolo necessiti
di un titolo autorizzativo o di col-
laudo o di un certificato di appro-
vazione (es.: taxi, autocarri trasporti
merci conto proprio, ecc.) bisogna
procedere con le seguenti moda-
lità. 
La pratica per la trascrizione al
PRA dell’accettazione di eredità
deve essere presentata all’Ufficio
Provinciale ACI della provincia in
cui risiedeva la persona deceduta. 
Questi i documenti necessari: il Fo-
glio Complementare del veicolo o il
Certificato di Proprietà, o la de-
nuncia di smarrimento o di furto
sporta agli organi di Pubblica Sicu-
rezza (o la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà di aver reso de-
nuncia, indicando data e luogo
dove è stata presentata la denun-
cia); la fotocopia di un documento
di identità/riconoscimento del-
l’erede; la dichiarazione di accetta-
zione di eredità, nella forma di scrit-
tura privata con firma dell’erede
autenticata in duplice originale in
bollo, copia autentica del testa-
mento, se la successione risulta da
questo; il certificato di residenza
dell’erede o dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione, qualora la re-
sidenza non sia riportata sul docu-
mento presentato; il certificato di
morte in carta semplice oppure la
dichiarazione sostitutiva di certifi-
cazione se si tratta di discendente,
ascendente o coniuge dell’erede; la
nota di presentazione PRA (il mo-
dello si trova in distribuzione gra-
tuita presso gli sportelli Telematici
dell’Automobilista).

AA  ccuurraa  ddeellll’’UUffffiicciioo  
RReellaazziioonnii  ccoonn  iill  PPuubbbblliiccoo  

ddeellll’’AA..CC..  BBrreesscciiaa

ACCETTAZIONE
DI UN VEICOLO
IN EREDITA’

Occhiello articolo

URP
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Signori soci, signori consiglieri, il
2010 per l’Automobile Club Bre-
scia ha rappresentato un anno par-
ticolare, un anno di assestamento e
un anno di inizio di rilancio delle at-
tività dell’Ente.
Prima della disamina delle situa-
zioni che saranno oggetto della pre-
sente relazione, va il saluto perso-
nale ai soci del sodalizio e ai
componenti delle varie Commis-
sioni, ai Consiglieri dell’Ente e ai
Sindaci revisori, per il contributo
importante alle varie attività della
struttura.
Un ringraziamento particolare an-
che a coloro, i funzionari, che co-
stituiscono la forza trainante del-
l’Ente, per il loro impegno volto a
far sì che l’AC Brescia sia sempre
quel riferimento in città che i bre-
sciani possono apprezzare.
L’AC Brescia nel 2010 ha iniziato a
porre freno alla erosione della com-
pagine associativa attestandosi in-
torno ai circa 20000 soci, miglio-
rando in tal modo il dato del 2009.
Reputo questo un elemento posi-
tivo dell’attività istituzionale del-
l’Ente, in quanto rappresenta un
primo segnale di rinnovato impe-
gno della struttura bresciana alla
nuova offerta di servizi ai soci e ai
clienti del Club. Importante, per

quest’anno, il risultato “quantita-
tivo”. Da migliorare per i prossimi
anni il risultato economico legato
alla produzione delle tessere ACI,
in aumento del 4% circa.Quest’ul-
timo sarà realizzato da una pro-
gressiva e costante contrazione
della “politica di scontistica” dei
prodotti ACI allo scopo di realiz-
zare una situazione paritetica di
quantità numerica e di rendimento
economico del prodotto associativo
ACI, nazionale e locale, in vista di
assicurare sempre più nuove en-
trate ai bilanci dell’Ente.
L’attività di assistenza automobi-

listica, altresì, si conferma una delle
attività principali del sodalizio.
L’AC Brescia resta in tale settore,
nella realtà territoriale, leader del
mercato, benché soggetto ad una
fortissima concorrenza da parte de-
gli operatori privati.
L’altra “attività classica“, la gestione
del servizio di esazione delle tasse
automobilistiche – bollo auto, nel
2010 ha registrato un continuo ap-
prezzamento dovuto essenzial-
mente alla fiducia che il contri-
buente-automobilista pone nella
struttura dell’Automobile Club. Il
servizio, nel futuro, dovrà essere mi-
gliorato dovendo la struttura offrire
una logistica migliore per l’acco-

glienza di una sempre più nume-
rosa clientela, allo scopo di poter
trasformare il cliente-bollo in
cliente–socio.
SARA assicurazioni chiude l’anno
in corso con un miglioramento del
risultato rispetto al 2009. L’Auto-
mobile Club sarà impegnato nel
prossimo futuro a monitorare co-
stantemente la produzione della
compagnia di assicurazione, in
quanto voce rilevante del bilancio
del sodalizio.  Questo è un ele-
mento di seria riflessione per ciò
che concerne le strategie future del-
l’Ente.
Il settore sportivo rappresenta per
l’Ente una voce di grande interesse,
in considerazione della vocazione,
in tal senso, del sodalizio e del nu-
mero rilevante di soci-sportivi del
Club. Le manifestazioni rallistiche
e di regolarità storica arrecano be-
nefici all’Ente in termini di dinami-
smo, di immagine. In tale contesto
la rievocazione della Mille Miglia
storica rappresenta un asset fonda-
mentale per le attività dell’Ente sia
dal punto di vista dell’immagine,
dello sport e dell’ importanza che la
manifestazione riveste per il terri-
torio bresciano. L’Automobile Club
Brescia, nell’intento di valorizzare
sempre più l’attività sportiva, sarà

RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE
AL CONTO 
CONSUNTIVO 2010
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impegnato nel prossimo futuro alla
ricerca di partnership di valore, per
una migliore gestione della stessa
attività dal punto di vista dell’im-
magine ed economico.
Il settore della educazione stradale
è stato presidiato dal sodalizio at-
traverso l’attivazione di iniziative di
testimonianza che hanno visto
l’Ente in prima fila nelle tematiche
legate alla sicurezza stradale. Tali
iniziative hanno dato buoni risul-
tati sia in termini di partecipazione
che di ritorno d’immagine.

Il bilancio per l’anno in corso ri-
scontra una gestione positiva delle
attività in relazione alla parte cor-
rente, all’avanzo economico, come
indicato in nota integrativa.
Compito del Consiglio Direttivo e
delle strutture dell’Ente, nell’im-
mediato futuro, sarà quello di porre
tutte le azioni per un migliora-
mento della situazione patrimo-
niale, allo scopo di portare in posi-
tivo il risultato relativo alla stessa
situazione amministrativa del soda-
lizio.

L’impegno per il prossimo futuro
sarà volto alla ricerca di nuove at-
tività che possano portare sempre
più risorse ai bilanci dell’Automo-
bile Club, perseguendo anche
obiettivi legati alla concretezza e
all’immagine del sodalizio bre-
sciano.

Brescia 25 marzo 2011

IIll  PPrreessiiddeennttee  
AAllddoo  BBoonnoommii  
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Consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio 233.847,65

in c/ competenza 13.605.564,49
Riscossioni

in c/ residui 2.747.054,74 16.352.619,23

in c/ competenza -13.906.564,25
Pagamenti

in c/ residui -2.140.854,79 -16.047.419,04

Consistenza di cassa alla fine dell’esercizio 539.047,84

degli esercizi precedenti 161.173,63
Residui attivi

dell’esercizio in corso 2.123.228,59 2.284.402,22

degli esercizi precedenti -4.537.721,61
Residui passivi

dell’esercizio in corso -1.309.958,73 -5.847.680,34

DISAVANZO -3.024.230,28

Saldo Attivo presso conti correnti bancari, postali, c/c infruttifero 
presso Banca d’italia alla fine dell’esercizio 527.296,46

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE -2.496.933,82

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
di cui all’Art. 34 regolamento di amministrazione e contabilità

ESERCIZIO 2010



GLI ORGANI 
DELL’AUTOMOBILE CLUB
BRESCIA 
PER IL QUADRIENNIO 2009-2013
Presidente
Aldo Bonomi

Vicepresidente
Roberto Gaburri

Consiglieri
Franca Boni
Valerio Marinelli
Amedeo Gnutti
Ugo Gussalli Beretta
Piergiorgio Vittorini
Enrico Scio
Giampietro Belussi

Collegio dei Revisori dei conti
Presidente
Antonio Minervini

Componente effettivo
Aldo Foresti

Componente effettivo M.E.F.
Aldina Faglia

Componente supplente M.E.F.
Tiziana Maria Tenchini

Direttore
Angelo Centola

IL SODALIZIO
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AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
Via Enzo Ferrari 4/6 - 25134 Brescia - Tel. 030.2397307/335 - Fax 030.2397341

soci@aci.brescia.it - www.brescia.aci.it

Il tuo Club:

 

Per informazioni l’Ufficio soci è disponibile:

dal lunedì al venerdì  dalle 08.30 alle ore 13.00
 e dalle ore 14.15 alle ore 17.00
 Tel. 030.2397307/335 - Fax 030.2397341
 soci@aci.brescia.it - bollo_sicuro@aci.brescia.it

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
presenta

BOLLO

C.A.F.
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1,55
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È un servizio offerto ai Soci dell’Automobile Club Brescia
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Il sito web dell’AC Brescia è statocertificato ACCESSIBILE dal
CNIPA (Centro Nazionale per l’In-
formatica nella Pubblica Ammini-
strazione) nell’estate del 2009, per-
tanto è stata autorizzata l’esposizione
del Logo di Accessibilità sulla home-
page. Il Logo inserito nella pagina web,
attesta il superamento del requisito di
accessibilità per il sito che lo ospita, ai
sensi della legge n. 4/2004 comune-
mente detta “Legge Stanca”, la qua-
le detta le disposizioni per favorire l’ac-
cesso dei soggetti diversamente abili
agli strumenti informatici e obbliga le
Pubbliche Amministrazioni a dotarsi
di siti Internet idonei ad erogare ser-
vizi e fornire informazioni senza di-
scriminazioni per quei soggetti che a
causa della loro disabilità, necessita-
no di tecnologie assistive o configu-
razioni particolari. Il sito web dell’AC
Brescia recepisce totalmente le indi-
cazioni previste dalla Legge Stanca
non soltanto perché è un obbligo di
legge a cui l’Ente deve attenersi, ma
fondamentalmente perché i principi
ispiratori della normativa si possono ri-
trovare anche nei valori costitutivi
della Federazione ACI, così come ri-
badito anche nel re-
cente “MANIFESTO
Automobilisti 2008”.
A dimostrazione che
ACI considera non
solo un dovere ma una
priorità far proprie le
linee guida della Leg-
ge Stanca, c’è l’impe-
gno messo in atto dal-

l’intera Federazione per adeguare tut-
ti i propri siti web alla normativa sul-
l’accessibilità. Ma torniamo al nostro
sito web che ha ottenuto il prestigio-
so riconoscimento del CNIPA, en-
trando di diritto nella ristretta elite di
siti web delle Pubbliche Amministra-
zioni certificati accessibili, addirittu-
ra tra i primi posti nella Provincia di
Brescia insieme al sito web di altre
Amministrazioni Pubbliche. Il Logo
presente nella homepage è interattivo,
ossia consente di essere “portati” sul
sito del CNIPA dove, in un’apposita
sezione e sempre a cura del Centro
stesso, si rendono pubbliche tutte le
informazioni sulla certificazione ot-
tenuta, compresa la visione del certi-
ficato con il superamento di tutte le ve-
rifiche tecniche previste, il tutto a ga-
ranzia dell’autenticità del Logo espo-
sto. Senza dilungarci troppo in ter-
minologie tecniche, va detto che è sta-
to utilizzato il linguaggio XHTML, che
permette la “portabilità” della visua-
lizzazione anche su palmari, telefoni-
ni, web-tv e screen-reader (ossia lettori
di schermo, per i non vedenti), l’uti-
lizzo di Fogli di Stile per separare i
contenuti e le informazioni e render-

le così sempre dispo-
nibili indipendente-
mente dal Sistema
Operativo e Browser
utilizzati, l’uso di co-
lori e contrasti studia-
ti per la migliore vi-
sione agli ipovedenti
(tutte le informazioni
sono indipendenti dai

colori applicati), la possibilità di in-
grandire a piacere i caratteri dei testi,
la possibilità di navigare l’intero sito
con il solo uso della tastiera (per chi
ha problemi agli arti e/o difficoltà di
lettura del focus del mouse). Partico-
lare attenzione è stata rivolta alla
strutturazione delle pagine e dei con-
tenuti, la progettazione ha rispettato
i principali criteri di usabilità previsti
dalle norme internazionali di qualità
ISO 9241-11, con l’intento di mette-
re a proprio agio i visitatori utilizzan-
do linguaggi semplici e chiari, ren-
dendo la navigazione facile, lineare e
senza disagi. L’iter per il consegui-
mento della prestigiosa certificazione
CNIPA, è stata coordinata dalla se-
zione “Accessibilità” della Direzione
Sistemi Informativi ACI. Il collauda-
to gruppo di lavoro ha ormai acquisi-
to un discreto know-how ed è a di-
sposizione per fornire informazioni,
consigli, suggerimenti, ma soprattut-
to è disponibile a riceverne. Qualsia-
si contatto ed eventuali segnalazioni
potete inviarle al seguente indirizzo e-
mail: accessibilita@aci.it.
In conclusione l’Automobile Club
Brescia si arricchisce di questa ulte-
riore novità in linea con la propria
MISSION, infatti non deve sorpren-
dere l’evidenza che un Ente fondato
a tutela dell’universo legato alla mo-
bilità, sia così schierato nella tutela dei
diritti dei soggetti meno fortunati. Chi
come ACI ha sempre dimostrato sen-
sibilità nella tutela dei diritti dei “con-
sumatori” di mobilità, possiede nel
proprio DNA tutti gli input necessa-
ri ad assecondare ed a far proprie, tut-
te le iniziative realizzate a tutela del-
le categorie più deboli. Ricordiamoci
sempre, come fa ACI, che anche una
banalità come il click di un mouse per
sfogliare il Sito Web dell’Automobile
Club Brescia, per molti è normale, per
altri è una conquista oltre che un di-
ritto.

AA  ccuurraa  ddeellllaa  RReeddaazziioonnee  
ddii  AACCII  BBrreesscciiaa  NNoottiizziiee

UN SITO
PER TUTTI

http://www.brescia.aci.it/
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INFORMATICA

Logo di conformità rilasciato dal
CNIPA dopo la presentazione del
rapporto di valutazione conclusivo



Apensarci bene, Vinicio Capos-
sela e il mare sono fatti l’uno

per l’altro: un serbatoio di storie,
di miti, di suoni e di quegli “esseri
fuori misura” che hanno sempre
fatto parte dell’immaginario del
nostro cantautore.
“Marinai, profeti e balene” arriva a
poco più di due anni da “Da solo”
ed è l’ennesimo capolavoro di Vi-
nicio, che negli ultimi anni - da
“Ovunque proteggi” in poi - ha sa-
puto trovare una continuità di pro-
duzione davvero notevole. "Mari-
nai..." è un disco dedicato al mare
e alle sue storie, ed è un disco
“fuori misura” ma non solo perché
è doppio. Perché è un disco denso;
denso di idee, di suoni, di racconti
e di personaggi, ancora di più del
solito. Del trittico iniziato con
“Ovunque proteggi” è sicuramente
il disco meno immediato, proprio
per questa sua densità. Ma è tut-
t’altro che un difetto: perché se gli
date un po’ di tempo e un po’ di
attenzione – cosa desueta in que-
sto tempo di musica consumata,
usata e gettata velocemente – vi
regalerà moltissimo, su diversi
piani.
C’è il piano delle storie: nel primo
disco "Oceanico" Capossela pesca
- il verbo è d’obbligo - da “Moby
Dick” di Melville, cui si rifanno

ben cinque brani; ma anche da un
Louis Ferdinand Céline “minore”
- quello di un progetto di un car-
tone animato scritto durante la
guerra. E pesca molto dalla mito-
logia classica, nel secondo disco
“omerico”, rivisitando il “Goliath”,
l’Aedo, le Sirene di Ulisse, e il
“Nostos”, il sentimento da cui è
nata la moderna Nostalgia, che
colpiva i marinai in viaggio. E poi
ovviamente scrive, racconta con
quella voce che è contemporanea-
mente cantante e affabulatrice.
Poi c’è il piano dei suoni: il disco è
stato inciso a strati. Poi le canzoni
sono cresciute, sono montate
come un’onda riempita da suoni
giunti da tutto il mondo “come
messaggi in bottiglia”. C’è il sem-
pre grandissimo Marc Ribot, che
rende ancora più bella “Billy
Budd”. Ci sono cori, che rendono
arioso e acquoso il suono; ci sono
suoni greci del secondo disco – le
bellissime “Vinocolo”, “Aedo” e
“Dimmi Tiresia”. C’è un campio-
nario di canzoni che ampliano gli
orizzonti già vastissimi di Capos-
sela, pur rimanendo assoluta-
mente riconoscibili.
Perché non c’è nessuno “che più di
Vinicio Capossela si sappia met-
tere al servizio dell’opera”. Ed è
verissimo per questo disco, in cui

MARINAI,
PROFETI
E BALENE

Vinicio Capossela
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MUSICA

TRACKLIST:

“Il grande Leviatano”
”L’oceano oilalà”

“Pryntil”
“Polpo d’amor”
“Lord Jim”

“La bianchezza della balena”
“Billy Budd”
“I fuochi fatui”

“Job”
“La lancia del pelide”

“Goliath”
“Vincolo”
“Le pleaidi”
“Aedo”

“La madonna delle conchiglie”
“Calipso”

“Dimmi tiresia”
“Nostos”

Capossela non fa Capossela, o
meglio non fa solo quello. Capos-
sela canta canzoni di mare con i
suoni che devono avere, speri-
mentando, lottando e riuscendo
ancora una volta ad essere se
stesso come il Capitano Achab di
fronte alla balena bianca. Cha-
peau.

AA  ccuurraa  ddeellllaa  RReeddaazziioonnee  
ddii  AACCII  BBrreesscciiaa  NNoottiizziiee



ASPETTI
GESTIONALI
La gestione di un parco auto, a
prescindere dalle sue dimensioni,
è caratterizzata da una forte
AALLEEAATTOORRIIEETTÀÀ legata princi-
palmente a 2 ordini di fattori:

• VVAARRIIAABBIILLIITTÀÀ
L’entità dei costi di gestione è
determinata dal verificarsi di
eventi esogeni, al di fuori da
ogni forma di controllo e pre-
visione da parte del responsa-
bile flotta (manutenzioni stra-
ordinarie, furti, gestione dei
veicoli sostitutivi, gestione dei
sinistri e delle multe).

• CCOOSSTTII  OOCCCCUULLTTII
LLEEGGAATTII  AALLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  
““IINN  CCAASSAA””
Impiego di personale in attivi-
tà differenti da quelle tipica-
mente aziendali; accesso ai vari
servizi a prezzi meno competi-
tivi rispetto a quelli di un gran-
de operatore come ALD Au-
tomotive; minore possibilità di
controllare il “reale” costo di un
servizio; ulteriore deprezza-
mento dei veicoli usati a segui-
to di particolari andamenti del
mercato (lancio di nuovi mo-
delli, incentivi statali per l’ac-
quisto di veicoli nuovi). 

NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE:
UNA OPPORTUNITÀ

Una proposta interessante
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Chi è proprietario del bene?
Chi dovrà gestire e rivendere l’usato?
Noleggio a lungo termine
• È un contratto di servizi. Il bene è di proprietà della società di noleg-
gio a lungo termine.

• Non è previsto diritto di riscatto, ma è facoltà del locatore offrire a chi
noleggia la possibilità di acquistare l’auto ad un prezzo in linea con quel-
lo previsto dal mercato dell’usato.

Proprietà
• Il bene è ovviamente di proprietà dell’azienda o del libero professio-
nista.

• In quanto proprietaria dell’autoveicolo, l’azienda si trova nella neces-
sità di dover rivendere il veicolo usato con tutte le difficoltà legate ad
un mercato difficile ed imprevedibile. 

Leasing finanziario
• È un contratto di finanziamento. Il bene è di proprietà del locatore fino
al momento del riscatto.

• È previsto un diritto di riscatto. Il prezzo è stabilito all’inizio del con-
tratto e solitamente è inferiore al valore di mercato che il bene avrà al
termine del contratto (quindi il valore ammortizzato in corso di con-
tratto è più alto).

I servizi
Noleggio a lungo termine
• Il canone di noleggio include la parte relativa al finanziamento e quel-
la relativa ai servizi (consegna, assicurazione,  manutenzione, assistenza,
tassa di proprietà, ecc.). Per questo motivo si compone di 2 parti: 
1) ccaannoonnee  ppuurroo (quota fin.); 
2) ccaannoonnee  sseerrvviizzii.

• La componente finanziaria è solo uno degli aspetti che caratterizza il
contratto.

Proprietà
• L’offerta di alcuni servizi accessori (assicurazione,  manutenzione stra-



ordinaria, tassa di possesso) è legata alla discrezionalità delle case co-
struttrici. 
Inoltre, come gestire gli imprevisti? 

Leasing finanziario
• Non offre servizi accessori o li comprende in misura limitata.
• La componente finanziaria è predominante in questo tipo di contratto.

Attività/costi a carico dell’azienda
Proprietà Leasing Noleg.L.T.

Canone noleggio LT quota puro noleggio •

Canone Noleggio LT quota servizi •

Maxicanone (Lordo IVA) •

Prezzo di riscatto / Lordo IVA •

Canoni leasing periodici •

Prezzo Listino Inclusa Imm./Trasp. •

Accessori •

Interessi su finanziamento •

Tassa di Proprietà • •

Assicurazione RCA • •

Assicurazione Infortuni Conducente • •

Assicurazione: Furto, Incendio, Kasco • •

Fermo Vettura (Costi sostituzione) • •

Manutenzione Ordinaria • •

Manutenzione Straordinaria • •

Soccorso Stradale • •

Costo Sostituzione pneumatici • •

Analisi delle casistiche riscontrabili
Tipo di Utilizzo Proprietà Leasing Noleg.L.T.

1) Aziendale: strumentale*

2) Aziendale: dipendenti (uso promiscuo**)

3) Aziendale: non strumentale

4) Amministratori

5) Agenti di commercio

6) Professionisti

* BBeennee  ssttrruummeennttaallee: secondo l’art. 121 T.U.I.R., il bene è strumentale solo quando è essenziale allo svol-
gimento dell’attività aziendale, tanto che l’attività stessa non potrebbe essere svolta senza di esso.

** UUssoo  pprroommiissccuuoo: si verifica nel momento in cui il mezzo di trasporto è utilizzato sia per finalità lavora-
tive sia per esigenze personali. La circolare min. 326/97 precisa come l´uso promiscuo ricorra con riferi-
mento ai mezzi di trasporto “[...] che il datore di lavoro abbia assegnato ad uno specifico dipendente per
espletare l’attività di lavoro e per i quali abbia consentito anche l´uso personale da parte dello stesso, ad
esempio per recarsi al lavoro [...]”.
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IN SINTESI
Noleggio 
a lungo termine
• Pianificazione, grazie a costi
mensili fissi.

• La quota finanziaria del canone
tiene conto della reale svaluta-
zione commerciale del bene.

• Servizi di elevata qualità e con i
costi di un grande operatore,
grazie a economie di scala.

Proprietà
• Incertezza su costi e imprevisti.
• Servizi “fai da te”.
• Rivendita usato. 

Leasing finanziario
• Basso prezzo di riscatto, quindi
in corso di contratto si ammor-
tizza un valore più alto del rea-
le deprezzamento commerciale
del bene.

• Nessuno o pochi servizi inclusi.
• Svantaggi fiscali.

AA  ccuurraa  ddeellllaa  RReeddaazziioonnee  
ddii  AACCII  BBrreesscciiaa  NNoottiizziiee

Per maggiori informazioni 
potete contattare 

AACCII  BBrreesscciiaa  SSeerrvviiccee  ssrrll  
TTeell..  030.2305488



Cambia il modo in cui gli ita-
liani usano l’auto, si percor-

rono meno chilometri (media-
mente, 12.000 l’anno) e si sceglie
di muoversi diversamente: usando
i mezzi pubblici, la bicicletta, cam-
minando. Per tanti motivi: per evi-
tare il traffico, per rispettare l’am-
biente, per risparmiare. È quanto
emerge da diverse analisi di set-
tore, tra le quali in primo luogo il
XVIII° Rapporto ACI CENSIS. 
E di fronte ad un mutare dei biso-
gni dei consumatori, non può che
cambiare anche l’offerta di sicu-
rezza. Per questo Sara Assicura-
zioni, Assicuratrice Ufficiale del-
l’Automobile Club d’Italia, oggi
presenta SSaarraaffrreeee, la prima polizza
auto a consumo, in una formula
rinnovata e ancora più vicina alle
esigenze degli automobilisti che
fanno un uso limitato delle loro
autovetture e sono attenti ad evi-
tare gli sprechi e a contenere i con-
sumi.
SSaarraaffrreeee è la polizza auto ideale
per chi usa poco l’auto in quanto
consente di razionalizzare la spesa
assicurativa in base all’effettivo uti-

lizzo del veicolo: grazie ad un di-
spositivo satellitare installato nel-
l’auto, infatti, vengono misurati i
chilometri realmente percorsi e, in
tal modo, viene calcolato il costo
della polizza.
Per questo SSaarraaffrreeee è la polizza
auto che offre tutti i vantaggi di un
prodotto ricco di servizi e insieme
consente di risparmiare fino alla
metà del costo  di una polizza tra-
dizionale*.
Al momento della sottoscrizione
SSaarraaffrreeee prevede il versamento del
45% del premio di una polizza tra-
dizionale. L’automobilista riceve
così il contrassegno di durata an-
nuale con inclusi 2.000 km di per-
correnza. Superati questi primi
2.000 km, pagherà solo i chilome-
tri percorsi con addebito trime-
strale sul proprio conto corrente
bancario oppure su carta di cre-
dito**.  
Sottoscrivere SSaarraaffrreeee è molto
semplice: per il calcolo dei chilo-
metri occorre montare sulla pro-
pria auto un dispositivo satellitare
convenzionato con Sara Assicura-
zioni, chi non lo avesse già instal-

lato sulla propria autovettura può
ottenerlo in comodato, basta sot-
toscrivere un abbonamento ai ser-
vizi con un canone annuale di 62
euro + IVA; l’installazione è invece
completamente gratuita e può es-
ser effettuata presso uno dei 1.000
installatori autorizzati.
Ma la convenienza di SSaarraaffrreeee non
si ferma alla garanzia RC Auto.
Grazie all’utilizzo del satellitare,
con SSaarraaffrreeee è possibile rispar-
miare anche sulla garanzia Furto e
Rapina, con sconti che vanno dal
40 fino al 60%*. In più, in caso di
furto, il dispositivo satellitare con-
sente di localizzare e recuperare
l’auto.
E le novità di SSaarraaffrreeee non si fer-
mano qui. Parte infatti quest’anno
la speciale iniziativa “Presenta un
amico” che permette di ottenere
un ulteriore bonus che può arri-
vare fino a 1.500 km gratuiti per
annualità assicurativa. Ogni assi-
curato SSaarraaffrreeee, presentando fino a
3 amici che sottoscrivono la po-
lizza, può ottenere un bonus di
500km per ciascuno. E lo stesso
bonus viene riconosciuto all’amico,

SARAFREE,
LA POLIZZA AUTO INTELLIGENTE
CHE FA RISPARMIARE
CHI USA POCO L’AUTO

Sara Assicurazioni
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* Rispetto alla tariffa RuotaLibera

** CartaSì, Visa, Mastercard, eccetto tipologie Elektron e Prepagate.



all’atto della sottoscrizione.
Un’iniziativa che non ha prece-
denti nel settore assicurativo, che
dimostra come SSaarraaffrreeee rappre-
senti una formula davvero innova-
tiva, in grado di coniugare in modo
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Gli automobilisti non sono
tutti uguali e Sara, Assicu-
ratrice ufficiale dell’Automo-
bile Club d’Italia, lo sa. In più,
chi è Socio ACI, in Sara tro-
va un’attenzione speciale e
una risposta personalizzata a
tutte le esigenze assicurative.
Per chi percorre più di
10.000 km l’anno, la solu-
zione assicurativa ideale è
RuotaLibera, la nuova poliz-
za auto semplice, traspa-
rente e flessibile. RuotaLi-
bera riserva ai Soci ACI con-
dizioni particolarmente van-
taggiose per le garanzie RCA,
Furto e Rapina, Tutela Lega-
le e Infortuni del Conducente.

Per chi è già assicurato
Sara (con polizza Sarabox),
passare a RuotaLibera com-
porta ulteriori numerosi van-
taggi ed agevolazioni rispetto
alla copertura attuale:

• innalzamento gratuito dei
massimali RCA per 1 anno
(con il limite massimo pre-
visto dalla tariffa vigente)

• tutela dei danni causati a
terzi da parte dei passeg-
geri dell’auto (RC dei tra-
sportati) inclusa gratis nel-
la RCA

• possibilità di scegliere la
Guida Esperta: tariffa age-
volata nel caso in cui il vei-
colo sia guidato solo da
maggiori di 26 anni 

Per approfittare di questi
vantaggi consulta subito un
Agente Sara e chiedi come
passare a RuotaLibera

Presentaci 3 amici
ti regaliamo fino a
1.500 kilometri!
E se anche il tuo amico 
sceglie SaraFree,
500 km in regalo 
anche per lui!

Scegli SaraFree, la prima assicurazione auto a
consumo. Meglio essere free!

 !"#$%&&%$'"()!"!#*+"+,"!!#-#.!'!$$+"(+#/0(.$&+//+1(%.!#2(#3.#$($&!4+#2(#"+2(%/%'+/(11+1(%.!#$+&!//(&+"!#'%.)!.1(%.+&%#'%.#*+"+#5$$('3"+1(%.(#4!2(+.&!#/0+&&()+1(%.!#2(#3.#'%.&"+&&%#2(#$!")(1(%6#
708.(1(+&()+#9 "!$!.&+#3.#+4('%9#-#)+/(2+#:(.%#+/#;<=>?=<@#!#$%/%#(.#'+$%#2(#.3%)+#A%/(11+#$%&&%$'"(&&+#A!"#3.#)!('%/%#'B!#.%.#$(+#C(D#+$$('3"+&%#*+"+6#
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Per maggiori informazioni e per conoscere l'Agenzia più vicina
chiama il Numero Verde 800.095.095 oppure visita il sito www.sara.it

intelligente qualità, attenzione ai
consumi e risparmio su misura. 
Per saperne di più e per richiedere
un preventivo gratuito e senza im-
pegno, basta rivolgersi ad un’AAggeenn--
zziiaa  SSaarraa  AAssssiiccuurraazziioonnii.

Per conoscere l’Agenzia Sara più vicina
chiami 800.095.095
oppure visiti www.sara.it

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo
Informativo disponibile presso le Agenzie Sara Assicurazioni
o sul sito wwwwww..ssaarraa..iitt



Guida in stato 
di ebbrezza (art. 33)
• Viene depenalizzata la guida con
tasso alcolemico compreso tra i 0,5
g/l gli 0,8 g/l per la quale è prevista
la sanzione amministrativa da 500
a 2.000 €.

• Se si provoca un incidente strada-
le, le pene vengono raddoppiate e
sale a 180 giorni la durata del fer-
mo amministrativo del veicolo. 

• Se, poi, il tasso alcolemico è supe-
riore a 1,5 g/l, la patente viene re-
vocata e sospesa fino a 2 anni se il
conducente ha provocato un inci-
dente.

• Nel caso di revoca della patente la
nuova non potrà essere conseguita
prima che siano trascorsi 3 anni.

• La revoca della patente disposta a
seguito di guida sotto l'influsso di
alcool e stupefacenti sarà conside-
rata giusta causa di licenziamento
dei conducenti professionali.

• Si introduce la possibilità della so-
stituzione della pena detentiva con
quella di lavoro di pubblica utilità
nel campo della sicurezza e del-
l’educazione stradale, in assenza di
opposizione da parte dell’imputa-
to.

• Per chi ha meno di 21 anni o ha
conseguito la patente da meno di
3 anni e per i conducenti profes-
sionisti divieto assoluto di metter-
si alla guida dopo aver bevuto al-
colici. Alla violazione di tale divie-

to, consegue la decurtazione di 5
punti patente.

Limiti di velocità (art. 25)
• Sono state inasprite le sanzioni
per chi supera i limiti massimi di ve-
locità:
- oltre 40 km/h, ma di non oltre 60
km/h da 500 a 2.000 €;

- oltre i 60 km/h da 779 
a 3.119 €

• Il limite dei 130 km/h può essere
elevato a 150 km/h dai concessio-
nari o dagli enti proprietari sulle au-
tostrade tre corsie più quella di
emergenza che ssiiaannoo  pprroovvvviissttee  ddii
ttuuttoorr

• È stabilito che i mezzi tecnici di
controllo a postazione fissa, fuori
dei centri abitati, non possano es-
sere collocati ad una distanza in-
feriore ad un chilometro dal segnale
che impone il limite di velocità.

Circolazione di ciclomotori
alterati (art.14)
È previsto un generale inasprimento

delle sanzioni:
• Per chi fabbrichi, produca e met-
ta in circolazione ciclomotori che
sviluppino una velocità superiore a
45 Km/h (sanzione da 1.000 a
4.000 €).

• Per chi modifichi il motore dei ci-
clomotori per aumentarne la velo-
cità oltre i limiti consentiti (da
779 a 3.119 €). 

• Parimenti inasprita la sanzione per
chi circola con ciclomotore con mo-
tore modificato (da 389 a 1.559 €). 

Utilizzo di sistemi 
di sicurezza (art. 28)
È introdotto l’obbligo:
• delle cinture di sicurezza per le mi-
nicar; 

• i ciclisti che circolano di notte, fuo-
ri dei centri abitati o nelle gallerie,
dovranno indossare un giubbotto
retroriflettente.

Uso di lenti o di apparecchi
durante la guida (art. 29)
Esteso anche alla guida dei ciclomo-
tori e, dunque delle minicar, l’obbli-
go di utilizzo, ove necessario delle len-
ti o di altre apparecchiature. 

Veicoli inquinanti e limitazione
della circolazione (art. 2)
• Chi non rispetta i vari provvedimenti
di blocco della circolazione nei cen-
tri abitati, circolando con mezzi
appartenenti, relativamente alle
emissioni inquinanti, a categorie
inferiori a quelle prescritte dal di-
vieto, è soggetto alla sanzione am-
ministrativa del pagamento di una
somma da 155 a 624 €. 

• Nel caso di reiterazione della vio-
lazione nel biennio, alla sanzione
amministrativa accessoria della so-
spensione della patente da 15 a 30
giorni. 

Attraversamento 
dei pedoni (art.34)
• In assenza di agenti o semafori i
conducenti ddeevvoonnoo  ffeerrmmaarrssii  quan-
do i pedoni transitano sulle strisce
pedonali.

RIFORMA AL
CODICE DELLA
STRADA
LE PRINCIPALI NOVITÀ

L. 120 del 29 luglio 2010
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• Devono dare la precedenza, ral-
lentando e all'occorrenza ferman-
dosi se vedono pedoni che si aacc--
cciinnggoonnoo  aadd  aattttrraavveerrssaarree  ssuullllee  ssttrriissccee. 

• Identico obbligo per i conducenti
che si inoltrano in un'altra strada al
cui ingresso si trova un attraversa-
mento pedonale, quando ai pedo-
ni non sia vietato il passaggio. 

• Resta il divieto per i pedoni di at-
traversare diagonalmente le inter-
sezioni e il divieto di attraversare
piazze e larghi al di fuori delle stri-
sce pedonali. 

Requisiti morali per ottenere
il rilascio dei titoli abilitativi
alla guida (art.19) 
• Diviene elemento ostativo al rilascio
della patente di guida: essere de-
linquenti abituali, professionali non
che ddeessttiinnaattaarrii  ddeeii  ddiivviieettii  ssttaabbiilliittii
ddaaggllii  aarrtt..  7755  ccoommmmaa  11  lleetttteerraa  aa  ee  7755
bbiiss  ccoommmmaa  11  lleetttteerraa  ff del TU.309
del 1990. 

• Inoltre non sarà più possibile
conseguire la patente di guida
alle persone a cui sia stata applicata,
per la sseeccoonnddaa  vvoollttaa, la revoca del-
la patente, quale sanzione acces-
soria della sentenza di condanna
per oommiicciiddiioo  ccoollppoossoo  commesso da
soggetto in ssttaattoo  ddii  eebbbbrreezzzzaa o in
stato di alterazione per uussoo  ddii  ssoo--
ssttaannzzee  ssttuuppeeffaacceennttii.

Accertamento dei requisiti 
fisici e psichici per il rilascio
della patente (art. 23)
• Per il primo rilascio della patente di
guida di qualunque categoria, di-
viene essenziale ai fini dell’accerta-
mento dei requisiti fisici e psichici
il non abuso di sostanze alcoliche e
di sostanze stupefacenti (provato da
apposita certificazione).

• Identica certificazione è richiesta al
rinnovo per i conducenti profes-
sionali.

• Perché la norma risulti operativa, è
necessario un decreto ministeriale
nel quale sono individuate le mo-
dalità per gli accertamenti clinico-
tossicologici.

Guida accompagnata (art. 16)
• Ai giovani che hanno compiuto 17
anni e sono titolari di patente A è
consentita la guida accompagnata
purché il minore sia affiancato da
un conducente titolare di patente
B da almeno 10 anni e sia stata ri-
lasciata apposita autorizzazione
da parte del ministero, su istanza
del genitore o dell'eventuale rap-
presentante legale.

• Prima devono effettuare un corso
pratico di guida di almeno 10 ore
presso un’autoscuola (che com-
prenda la guida in autostrada o su
strade extraurbane e in ore not-
turne).

Guida dei neopatentati 
(art. 18)
Ulteriormente innalzato il limite di
potenza specifica, riferita alla tara (dai
50 a 55 kw/t) dei veicoli che possono
essere guidati durante il primo anno
dal rilascio della patente di guida. In
realtà, l’originario limite, già previsto
dalla legge 160 del 2007, in virtù dei
diversi rinvii operati, non è mai di-
venuto operativo. 

Niente minicar 
senza patente (art. 43)
Chi ha subito il ritiro della patente
non può condurre ciclomotori e mi-
crocar e non può conseguire il certi-
ficato di idoneità alla guida dei ci-
clomotori. 

Certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori (art.17)
• Dal 19 gennaio 2011 è stabilito, per
il rilascio del patentino del ciclo-
motore, lo svolgimento di una pro-
va pratica di guida (per recepire la
direttiva 2006/126/Ce in materia di
patenti di guida).

• La prova sarà svolta secondo le mo-
dalità stabilite con decreto del Mi-
nistro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, da adottare, di concerto
con il Ministro dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca, entro
120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge.

Patente a punti (art.22)
• Ai fini del recupero dei punti, non
sarà più sufficiente solo frequentare
un corso, ma sarà necessario so-
stenere un esame finale.

• Inoltre, dovrà sottoporsi all’esame
non solo chi abbia perduto l’intero
punteggio attribuito ma anche chi,
dopo la notifica della prima viola-
zione comportante ddeeccuurrttaazziioonnee  ddii
aallmmeennoo  cciinnqquuee  ppuunnttii,,  nneellll’’aarrccoo  ddeeii
ddooddiiccii  mmeessii  ddaallllaa  ddaattaa  ddeellllaa  pprriimmaa
vviioollaazziioonnee,,  nnee  ccoommmmeettttaa  aallttrree  dduuee,
non contestuali, comportanti, cia-
scuna, la perdita di almeno cinque.

• Sono previsti corsi di guida sicura
avanzata, che consentiranno il re-
cupero dei punti decurtati, fino a
un massimo di 5. Le modalità do-
vranno essere specificate con de-
creto del Ministro delle Infrastrut-
ture.

Patente a ore (art.42)
È prevista la possibilità di ottenere,
dal Prefetto, un permesso di guida in
determinate fasce orarie per motivi di
lavoro o in relazione alle agevolazio-
ni previste dalla legge 104/92 (in
materia di invalidità) da parte del con-
ducente che si sia vista sospesa la pa-
tente (salvo il caso in cui dalla viola-
zione commessa sia derivato un in-
cidente). 

Limiti di età per guida (art.16)
• Chi ha compiuto gli 80 anni non
può più guidare salvo che abbia
conseguito uno specifico attestato
rilasciato dalla commissione medi-
ca locale a seguito di visita medica
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specialistica biennale rivolta ad ac-
certare la persistenza dei requisiti
fisici e psichici richiesti, con oneri
a carico del richiedente.

• Per la guida di autobus, autocarri,
autotreni, autoarticolati, autosno-
dati, il limite è di 60 anni elevabi-
le, fino ad un massimo di 68, di
anno in anno, con uno specifico at-
testato relativo alla persistenza dei
requisiti fisici e psichici, rilasciato
a seguito di visita medica speciali-
stica, con oneri a carico del richie-
dente.

• La norma sarà operativa con l’ado-
zione, entro 4 mesi dall’entrata in
vigore della legge, di un decreto del
Ministro delle Infrastrutture.

Esami di idoneità alla guida
e autoscuole (art.20)
È introdotto l’obbligo per le auto-
scuole di effettuare esercitazioni di
guida in autostrada o strada extraur-
bana ed in condizioni di visione not-
turna. 

Procedure di rinnovo 
della validità della patente 
di guida (art.21)
In luogo dell’invio del tagliando ade-
sivo da apporre sulla patente si di-
spone il rilascio di un duplicato con
l’indicazione del nuovo termine di va-
lidità. 

Autoveicoli adibiti 
al trasporto di persone 
e di cose (art.30)
• Modificata la disciplina relativa
ai periodi di guida e inasprite le

sanzioni come previsto dal regola-
mento comunitario 561/2006.

• Le sanzioni riguardano: 
- il superamento del periodo di
guida (da 155 a 624 €);

- il mancato rispetto del periodi di
riposo (da 200 a 800 €);

• Sono introdotte nuove sanzioni:
- per i conducenti che superano il
10% del tteemmppoo  mmiinniimmoo  ddii  rriippoo--
ssoo  ggiioorrnnaalliieerroo sanzioni da 350 a
1.400 €)

- per i conducenti che non rispet-
tano per oltre il 10% il lliimmiittee
mmaassssiimmoo  ddeeii  ppeerriiooddii  ddii  gguuiiddaa
sseettttiimmaannaallee (sanzioni da 250 a
1.000 €)

Dette sanzioni si inaspriscono se
viene superato il valore del 20%.

• Inasprimento delle sanzioni an-
che in caso di irregolarità nei do-
cumenti di viaggio.

• Forti sanzioni per le imprese che
non rispettano le disposizioni pre-
viste dal regolamento CEE 561/06.

Contestazione, 
verbalizzazione e notifica 
delle violazioni (art.36)
• Viene ridotto da 150 a 90 giorni
(100 se la notifica deve essere ef-
fettuata al coobbligato in solido) il
termine per la notifica del verbale
di accertamento dell’infrazione,
che potrà avvenire anche median-
te l’uso di strumenti informatici.

• La contestazione immediata non è
necessaria per la rilevazione degli
accessi di veicoli non autorizzati nei
centri storici, nelle zone a traffico
limitato, nelle aree pedonali o per
la circolazione su corsie e strade ri-
servate. 

• Non è necessaria la presenza degli
organi di polizia stradale per se-
mafori e accessi a ZTL se l'accer-
tamento avviene tramite dispositi-
vi o apparecchi omologati o con
funzionamento automatico.

Accertamento 
delle violazioni da parte 
degli enti locali (art. 61)
L’accertamento delle violazioni al

codice della strada da parte degli enti
locali, potrà essere effettuato sol-
tanto con strumenti di proprietà o ac-
quisiti con locazione finanziaria o a
noleggio a canone fisso e mediante
personale appartenente a corpi di po-
lizia appartenenti all’ente stesso. 

Rateizzazione 
delle sanzioni (art.38)
I trasgressori, con reddito fino a
10.628 €, sono ammessi al paga-
mento rateizzato delle sanzioni, con-
testate nello stesso verbale, il cui im-
porto sia superiore a 200 € (fino a un
massimo di 12 rate, se l’importo non
supera i 2.000 €, di 24 rate se non su-
pera i 5.000 €). 

Destinazione 
dei proventi (art. 40)
• Il 50% dei proventi delle sanzioni
per eccesso di velocità andrà
all‘Ente proprietario della stra-
da che li utilizzerà per la manu-
tenzione e per la messa in sicurez-
za delle strade.

• Una quota parte delle maggiori en-
trate, previste con l’aumento del-
le sanzioni, andrà:
- il 25% al Ministero dei Trasporti;
- il 10% al Ministero dell’Interno
per l'acquisto di automezzi; 

- il 5%, per gli accertamenti sulle
strade; 

- il 5%, per garantire la piena fun-
zionalità degli organi di polizia
stradale; 

- Ed infine il 5%, sarà destinato al
Ministero dell’Istruzione per pro-
muovere programmi di sicurez-
za stradale in classe.

Pagamento immediato 
delle sanzioni (art.37)
Sono state introdotte delle modifiche
all’art. 202 del C.d.S. per i titolari di
patenti C,CE, D e DE nell’esercizio
dell’attività di trasporto di persone o
cose. Nel caso di:
• Superamento dei limiti di velocità;
• Violazione del divieto di sorpasso;
• Limiti di massa superati del 10%;
• Superamento periodi di guida o ri-
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poso superiori al 10%.
I trasgressori, dovranno effettuare il
pagamento in contanti nelle mani
dell’agente accertatore.
Qualora non intendessero pagare
per contestare il verbale, nelle sedi
opportune, a titolo di cauzione do-
vranno versare una somma pari alla
metà del massimo editale.

Targa personale (art. 11)
• La targa non seguirà più le vicen-
de giuridiche del veicolo, ma la per-
sona; in tal modo sarà trattenuta dal
titolare in caso di trasferimento di
proprietà, esportazione all’estero,
cessazione o sospensione dalla cir-
colazione.

• Perché la previsione sia effettiva-
mente operativa è necessario at-
tendere:
- l’applicazione entro 12 mesi dal-
l’entrata in vigore della legge di un
regolamento che disciplini le pro-
cedure di annotazione al PRA;

- ulteriori 6 mesi, dall’adozione
del suddetto regolamento.

Educazione
stradale (art. 45)
Dall’anno scolastico 2011-2012 sarà
obbligatoria l’adozione di programmi
scolastici sull’educazione stradale.
Competente all’adozione dei sud-
detti programmi è il Ministro del-
l’Istruzione che vi provvede con pro-
prio decreto da emanare di concerto
con altri Ministeri, avvalendosi del-
l’Automobile Club d’Italia. 

Comitato sicurezza 
stradale (art. 46)
È istituito un comitato per l'indirizzo
e il coordinamento delle attività con-

nesse alla sicurezza stradale presso il
Ministero delle Infrastrutture. 

Prodotti farmaceutici 
pericolosi per la guida 
dei veicoli (art. 55)
Indicazioni chiare e precise sulle
confezioni esterne dei farmaci che
possono produrre effetti negativi alla
guida. 

Dati relativi all’incidentalità
stradale (art.56)
Ferme restando le competenze del-
l’ISTAT e dell’ACI, con decreto del
Ministro delle Infrastrutture sono
fissati i termini e le modalità per la
trasmissione in via telematica dei
dati relativi all’incidentalità stradale
da parte delle forze dell’ordine ed egli
enti locali al Dipartimento per i Tra-
sporti, la Navigazione ed i Sistemi In-
formativi e Statistici del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai
fini dell’aggiornamento degli archivi
previsti. 

Impianti semaforici
intelligenti (art.60)
È demandato ad un decreto del Mi-
nistro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, da emanarsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore delle
legge, la definizione dei criteri di
omologazione dei “semafori intelli-
genti” che visualizzano il tempo re-
siduo di accensione delle luci. 

Scatola nera e casco
elettronico (art.49)
È demandato ad un decreto del Mi-
nistro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, l’adozione sperimentale della
scatola nera e del casco elettronico.

Misure per la prevenzione 
dei danni e degli incidenti
stradali legati al consumo 
di alcol (art. 53)
• Nelle aree di servizio autostradali
è vietata la vendita e la sommini-
strazione di bevande superalcoliche
dalle 22 alle 6; il mancato rispetto

della norma è punito con una san-
zione da 2.500 a 7.000 €. 

• Nelle stesse aree è vietata la som-
ministrazione di bevande alcoli-
che dalle 2 alle 6; il mancato ri-
spetto della norma è punito con
una sanzione da 3.500 a 10.500 €. 

• Se nel biennio viene reiterata una
di queste violazioni il prefetto di-
spone la sospensione della licenza
relativa alla somministrazione di al-
colici e superalcolici per 30 giorni. 

Misure per la prevenzione
dei danni e degli incidenti
stradali legati al consumo
di alcol (art. 54)
• Divieto di vendita e somministra-
zione di bevande alcoliche e supe-
ralcoliche, anche nei locali nottur-
ni dalle 3 alle 6, con l'obbligo al-
l'uscita di un apparecchio elettronico
per la rilevazione volontaria del tas-
so alcolemico e tabelle illustrative
dei danni che fa l'alcol. 

• I concessionari demaniali di spiag-
ge possono somministrare bevande
alcoliche dalle 17 alle 20, dietro au-
torizzazione della commissione tec-
nica di pubblico spettacolo (con de-
correnza dal terzo mese successivo
all'entrata in vigore della legge); il
mancato rispetto della norma è pu-
nito con una sanzione da 5000 a
20.000 €. 

Contrassegni su veicoli 
di persone invalide (art. 58)
È vietata sul contrassegno, la sola di-
citura che consenta l’individuazione
della persona fisica interessata. 

Trasporto e soccorso 
animali (art. 31)
• Sono equiparate le ambulanze per
il soccorso ad uso umano a quelle
per il soccorso di animali.

• È prevista la sanzione amministra-
tiva da 389 a 1.559 € nel caso di
omissione di soccorso ad un ani-
male d’affezione, da reddito, o
protetto coinvolto in un incidente.

AA  ccuurraa  ddeellllaa  RReeddaazziioonnee  
ddii  AACCII  BBrreesscciiaa  NNoottiizziiee
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Sono proprietaria di  due auto sto-
riche di cui una sola iscritta ASI ed
utilizzo un’auto moderna per tutti
giorni, Vi chiedo: la tessera ACI mi
offre assistenza quando utilizzo tali
veicoli?

Luana - Borgosatollo (Bs)

Per chi è amante delle auto storiche
ACI ha creato un prodotto speci-
fico: la tessera “Aci Vintage”. 

Aci Vintage prevede l’assistenza
tecnica fino a 10 veicoli, compresa
“l’auto di tutti i giorni”.
Tra i principali servizi che tale tes-
sera offre ricordiamo tre soccorsi
stradali in Italia più uno all’estero
con traino fino a 50 km.
Servizio “passione d’epoca“ per il
trasporto dei veicoli d’epoca a ta-
riffe speciali.
Il socio “Vintage” ha diritto all’ab-

bonamento mensile a Ruote Clas-
siche, rivista molto apprezzata dagli
appassionati del mondo delle auto
d’epoca. Un ulteriore servizio è
quello dell’assistenza sanitaria per il
socio e per i familiari in Italia e in
UE. 
In più, rimborso corso recupero
punti patente fino a € 200,00.
Questi i principali “benefit” della
tessera ad un costo conveniente an-
nuo pari a €. 99,00.
Per chi è già possessore di una tes-
sera ACI, Aci Vintage avrà un costo
di soli €. 83,00.

Sono socio Gold vorrei recarmi in
Marocco nei prossimi mesi con la
mia auto, volevo sapere quali assi-
stenze fornisce la mia tessera?

Mohamed. - Nave (Bs)

La tessera Gold offre l’ estensione
della propria copertura, oltre che
in Unione Europea, anche in CCrrooaa--
zziiaa,,  SSvviizzzzeerraa,,  SSeerrbbiiaa  --  MMoonntteenneeggrroo,,
NNoorrvveeggiiaa,,  TTuunniissiiaa,,  MMaarrooccccoo..  
Tra i principali servizi: 
- la copertura sanitaria per il socio
e suoi familiari; 

- la centrale medica a disposizione
anche dall’estero.

In caso di guasto le spese di albergo
e di rientro proseguimento del viag-
gio, l’auto sostitutiva fino a trenta
giorni o in alternativa il rientro a
casa del veicolo. 
Gli sconti del circuito “Show Your
Card” su traghetti, noleggio auto,
alberghi, luoghi di divertimento e
musei.
Il numero da comporre dall’estero è
il +390266165116.
Buon Viaggio.

LA PAROLA
AI SOCI

Risponde l’Ufficio Soci 
dell’Automobile Club Brescia

PPeerr  llee  vvoossttrree  ddoommaannddee  ssccrriivveettee  aa::  

A. C. Brescia - Ufficio Soci - via Enzo Ferrari - 25134 Brescia
Tel. 030.2397307-335 - E-mail: soci@aci.brescia.it
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è un’iniziativa offerta con

ACI GOLDACI GOLD

L’Automobile Club Brescia offre la possibilità al socio che 
presenterà un amico di poter acquistare 2 associazioni 
ACI Gold al costo di € 138,00 anziché di € 178,00 con 
un risparmio di € 40,00



Per informazioni gli Uffici dell’A.C. Brescia sono disponibili:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00
Tel. 030.2397307/335 - Fax 030.2397341 - soci@aci.brescia.it

ACI OKKEI
Costo annuale: 39,00 Euro

Ideata per i giovani.

ACI VINTAGE
Costo annuale: 99,00 Euro

Tutta l’assistenza ACI 
per i tuoi veicoli d’epoca.

ACI AZIENDA
Preventivo personalizzato
Via libera al successo.

Modulo ACI Viaggi
Costo annuale: 39,00 Euro
INTEGRATIVO 
A TUTTE LE TESSERE

ACI Viaggi è il pacchetto che ti of-
fre tutte le coperture assicurative
in Italia e nel mondo, estese anche
ai familiari in viaggio con te.

ACI SISTEMA
Costo annuale: 69,00 Euro

La scelta giusta per te 
e la tua auto.

ACI GOLD
Costo annuale: 89,00 Euro

Il massimo dell’assistenza 
per te, ovunque. 
Su qualunque auto viaggi.

ACI CLUB
Costo annuale: 20,00 Euro

Una tessera, mille vantaggi.

ACI ONE
Costo annuale: 35,00 Euro

Tutta l’assistenza
nella tua regione.

LE
TESSERE

ACI
A Brescia
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Il simpatico omaggio
per i soci dell’Automobile
Club per il 2011
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OMAGGI PER I SOCI

Corsi di recupero punti patente
Compila, ritaglia e spedisci il presente tagliando agli Uffici dell’Automobile Club Brescia

è interessato a conoscere le modalità relative al recupero dei punti della patente. 

Chiede di essere contattato:(indicare una X sulla modalità prescelta)

 urgentemente (tramite telefono al numero                                                      )

 tramite invio con posta ordinaria.

 tramite e-mail all’indirizzo

L’Aci ti ricorda la scadenza della tua patente

 ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA

Per eliminare ogni rischio di dimenticarsi il rinnovo della patente entro i 
tempi stabiliti, l’Automobile Club Brescia offre un servizio gratuito di “segre-
teria”. Compila il tagliando di seguito riportato, ritaglialo e spediscilo agli 
Uffici dell’Automobile Club Brescia, oppure recapitalo presso la Delegazione 
Aci più vicina. I tuoi dati, custoditi nel pieno rispetto della privacy, verranno 
inseriti in un apposito archivio e serviranno per farti pervenire la  segnala-
zione relativa alla scadenza della tua patente, in tempo utile per il rinnovo.

Aderisce all’iniziativa con cui l’Automobile Club Brescia provvederà a inviare 
all’indirizzo di cui sopra e prima della scadenza di validità, l’avviso per il 
rinnovo della patente di guida. L’avviso verrà inviato a mezzo posta ordina-
ria. L’automobile Club Brescia non assume alcuna responsabilità per 
l’eventuale mancato recapito postale del suddetto avviso.

Il consenso al trattamento dei dati personali (ex legge 675/96) è stato prestato al 
momento della sottoscrizione della tessera sociale.

Il sottoscritto

Nato a Il

Residente a

In via n. CAP

Tessera sociale n.

Rilasciata da In data

Data Firma

Titolare di patente di guida n. Categoria

Valida fino a

Il consenso al trattamento dei dati personali (ex legge 675/96) è stato prestato al momento della sottoscrizione della tessera sociale.

Data Firma

Il sottoscritto

Nato a Il

Residente a

In via n. CAP

Titolare di patente di guida n. Categoria Valida fino a



AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
Via Enzo Ferrari 4/6 - 25134 Brescia - Tel. 030.2397307/335 - Fax 030.2397341

soci@aci.brescia.it - www.brescia.aci.it

Per informazioni l’Ufficio soci è disponibile:

dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 17.00
Tel. 030.2397307/335 - Fax 030.2397341
soci@aci.brescia.it - bollo_sicuro@aci.brescia.it

Il tuo Club:

• tessere Aci 

• corsi recupero punti

• assistenza legale per i soci

• bollo auto - bollo sicuro

• pratiche auto

• passaggi di proprietà

• conto proprio - conto terzi

• rinnovo patente

• duplicato patente

• medico in sede per rinnovo
patente


