
www.aciascolipicenofermo.it
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1962... 2011 50 anni di storia e di glorie 
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Lung. A. De Gasperi, 90
63013 Grottammare (AP)
tel 0735.735066 - fax 0735.735080
www.hotelparcodeiprincipi.it - htlparcodeiprincipi@tiscalinet.it

Via Salaria, 66
63030 Colli del Tronto (AP)

tel 0736.892460 - fax 0736.892571
www.villapicena.it - info@villapicena.it

by Olivieri Entertainment

Matrimoni

Comunioni

Ricevimenti

Riunioni di lavoro

Conferenze

Convegni

Sfilate

Eventi

Location ideali per
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F inalmente ci

siamo!

Con la conferenza

stampa tenutasi

al Palazzo dei Ca -

pi  ta ni di Ascoli

Pi ceno lo scorso

26 febbraio, è uf -

ficialmente inizia-

to il countdown

alla 50a Coppa

Pao lino Teo dori

ed alla serie di

iniziative - illustrate in questo numero di Infor -

mACI - che saranno realizzate fino al giorno in cui

si accenderà il fatidico semaforo verde.

Questa gara di velocità in salita non è solo un

evento di motorsport di grande spessore naziona-

le ed internazionale, non è solo una tappa dei

principali Campionati della specialità, non si trat-

ta solo di una competizione di piloti provenienti

da ogni parte d’Italia e d’Europa. La cronoscalata

Colle S. Marco - S. Giacomo è mezzo secolo di illu-

stri personaggi, di vita picena, di storia

dell’Automobile Club, di emozioni legate a ricordi

polvere, benzina e rombanti motori capaci di evo-

care ancora oggi il sogno ed il fascino che l’auto

sportiva ha sempre rappresentato.

Il prestigio ed il valore di questa manifestazione è

testimoniato dall’ingresso di Ascoli Piceno nel club

“Città dei Motori”, un associazione che raccoglie i

24 Comuni italiani di maggior spicco per tradizio-

ne automobilistica, ma è anche provato dal “sold-

out” delle strutture ricettive nel periodo della

gara, dai numerosi appassionati che curiosano

nell’accogliente paddock, che stazionano nella

zona dell’allineamento, che si assiepano lungo il

tracciato di gara e che fanno registrare migliaia

di contatti sui nostri siti web e social networks.

Riuscire a tagliare il traguardo delle cinquanta

edizioni è un evento straordinario di assoluto

rilievo, sia sotto il profilo storico-sportivo, che

della promozione del territorio ed una particolare

riconoscenza meritano le Amministrazioni locali

ed i nostri sponsor, perché, pur tra le grandi diffi-

coltà del momento, non hanno fatto e non faranno

mancare il loro fondamentale supporto. Ma un

ringraziamento speciale vorrei rivolgerlo all’ope-

rato di coloro che partecipano attivamente alle

attività del Gruppo Sportivo dell’Automobile

Club: senza il loro costante impegno e la loro pro-

fessionalità non si sarebbe mai potuto arrivare a

così alti livelli. Queste persone e la loro passione

per i motori sono l’emblema di questo sport.

Numerose saranno le iniziative organizzate per

onorare degnamente il cinquantenario della com-

petizione e allora, se da un lato i protagonisti

della cronoscalata saranno i piloti, le auto e

l’adrenalina, dall’altro abbiamo deciso di percor-

rere il cammino di avvicinamento all’evento insie-

me alla cittadinanza, coinvolgendola in una serie

di iniziative a corollario, con la collaborazione

della Simbiosi Marketing, creando un contenitore

più ampio in cui lo sport sia anche uno strumento

trasversale di utilità sociale. Da qui, nasce il pro-

getto, di coniugare lo sport automobilistico -

emblema di velocità e di sfida - alla sicurezza

stradale - espressione di prudenza e cautela.

Potrebbe sembrare ambiziosa l’idea di legare due

mondi apparentemente in antitesi tra di loro, ma

lo sport può diventare una chiave di comunicazio-

ne determinante riguardo la problematica dell’in-

cidentalità stradale, soprattutto nei giovani.

Il nostro obiettivo sarà quello di riuscire a far

emergere e mettere in evidenza gli aspetti che col-

legano sport ed educazione stradale al concetto di

mobilità in senso lato: ossia, il rispetto delle rego-

le e degli altri. Nelle gare su pista infrangere le

regole comporta penalità o, al più, l’esposizione

della bandiera nera; ma nelle strade che percor-

riamo tutti i giorni può avere conseguenze ben

peggiori!

Prima di la sciar vi alla lettura della rivista, tengo

particolarmente a ricordare due persone scom-

parse: Emilio Giammiro, grande pilota Ascolano

ed ex delegato CSAI, e Giovanni Battistelli,

Presidente dell’Automobile Club di Macerata.

Due grandi uomini che hanno dato tanto al mondo

dei motori e, soprattutto, due amici che sarà

impossibile dimenticare per quanto hanno lascia-

to nella memoria di tutti noi!

Direttore Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo
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hai mille
e un motivo
per essere
socio aci
oltre al
soccorso
stradale.

aciascolipicenofermo.it

regala la sicurezza a chi vuoi bene

La tessera ACI Sistema Familiare garantisce
un’assistenza senza confronti in ogni momento della
giornata: soccorso stradale illimitato, auto di cortesia,
assistenza medica in viaggio, sconti e agevolazioni in Italia
e nel mondo e molto altro ancora…

La tessera ACI è anche carta prepagata ricaricabile.

ACI Sistema ACI Sistema 
a soli 49,00 euro anziché 69,00

LISTINO PREZZI - BIKE ELETTRICHE 

Prezzo consigliato al pubblico
€ 1039 + IVA       

    € 1246

Prezzo consigliato al pubblico
€ 1232 + IVA       

    € 1478

Prezzo consigliato al pubblico
€ 1212 + IVA       

    € 1454

MEGABIKE - Ripieghevole GIGABIKE - Mountain Bike TERABIKE - City Bike

RISERVATO AI SOCI ACI
SCONTO DEL 15% SUL PREZZO INDICATO

Compilare, ritagliare e consegnare all’Automobile Club per ottenere lo sconto

NOME .............................. COGNOME ..........................................
INDIRIZZO .......................................................................................
CAP.................... PROV. ....................................................(.............)
TEL. .................................. E-MAIL ...................................................
N° TESSERA ACI ..............................................................................
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La rete viaria della Provincia presenta delle critici-
tà. La più evidente, lo stato in cui versano le strade
che presentano fondi in avanzato stato di degrado.
Sono programmati a breve sostanziali interventi?

(CELANI)
Stiamo utilizzando un milione e mezzo di euro per far
fronte ai danni che l’alluvione ha causato all’intera rete
viaria. Purtroppo stiamo pagando lo scotto per caren-
za di fondi a seguito della divione delle due Province.
Stiamo elaborando un progetto organico su tutto il ter-
ritorio per individuare le varie criticità. Progetti ad hoc
che eliminino interventi tampone ma si proceda con
quelli esclusivamente strutturali.

(CESETTI)
Siamo autonomi dal primo gennaio del 2010 e ci siamo
messi subito all’opera per il completamento delle opere
già programmate. Ne sono state già realizzate diverse
per un importo di 5 milioni di euro mentre altri 2 milioni
sono disponibili per i piccoli interventi. Approvato il pro-
getto, per un importo di 2 milioni e 600 mila euro, riguar-
dante la Bassa Valle Aso. Destinati 400 mila euro per l’al-
largamento della variante di Monte San Pietrangeli e 4
milioni e 800 mila euro per la variante urbanistica di
Molini di Tenna. La recente alluvione ci ha messo al tap-
peto. Abbiamo stanziato 3 milioni e 500 mila euro per gli
interventi urgenti.

Quali strade sono ritenute a più alto rischio per la
circolazione?

(CELANI)
Le strade interne sono le più esposte ai pericoli soprattutti
perché attraversano terreni soggetti a frane. La Cuprense,
la Rotella – Ripaberarda e tutta la zona di Montegallo sono

a continuo rischio.

(CESETTI)
In questo momento tutte
le vie di comunicazione
sono ad alto rischio.
L’acqua non ha risparmia-

to nessuna strada.

La divisione delle Pro vince
di Ascoli e Fermo rende più
agevole la manutenzione

stradale?

(CELANI)
La divisione ha agevolato
il compito di noi ammini-

stratori in quanto dobbiamo prenderci cura di un terri-
torio molto più ristretto. Il problema è che si sono ridot-
te anche le risorse economiche.

(CESETTI)
La separazione ha giovato sia ad Ascoli che a Fermo in
quanto noi amministratori possiamo essere ancor più
vicini alla gente, con tempestivi interventi, ed al territorio.

E’ ipotizzabile una collaborazione fra i due Enti per
varare un piano di miglioramento delle vie di comu-
nicazione che collegano i due capoluoghi?

(CELANI)
E’ già in atto una fattiva collaborazione fra le province di
Ascoli e Fermo. Come provincia madre abbiamo messo
a disposizione di Fermo diversi servizi. Cooperiamo per il
completamento della strada Mezzina. Ascoli realizzerà il
primo tratto, ormai in fase di conclusione dei lavori, in
attesa dei finanziamenti per il secondo che da Offida
porta a Valtesino. Il resto dell’opera spetterà alla provin-
cia fermana.

(CESETTI)
Direi che una collaborazione sia quanto mai importan-
te e che sia basilare sottoscrivere al riguardo una con-
venzione di reciproche attività.

E’ programmato uno studio su come si possa
migliorare la circolazione stradale?

(CELANI)
Stiamo sviluppando uno studio per verificare l’inciden-
talità. Da questa mappatura capiremo quali siano le
strade più a rischio e le cause che provocano gli inci-
denti. Migliorando la manutenzione ed effettuando delle
piccole varianti credo che si potrà garantire agli auto-
mobilisti maggiore sicurezza.

(CESETTI)
Avevamo in programma un ricognizione sul territorio
che prevede
oltre 20 milioni di
investimento per
realizzare la cir-
convallazione di
Fermo, alta e
bassa Valle
dell’Aso oltre alla
t r ansco l l i na re
della Mezzina.
L’alluvione ha
bloccato tutto.

6

Piero Celani
Presidente

Provincia di Ascoli Piceno

&Fabrizio Cesetti
Presidente

Provincia di Fermo

5 domande a...
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Finalmente un salvavita per tutti gli automobilisti, un
brevetto made in “Piceno” che sta rivoluzionando il
modo di guidare in sicurezza, soprattutto per quelle
persone affette da patologie che facilitano l’insor-
genza dei colpi di sonno. Ecco, sono proprio i cosid-
detti “colpi di sonno” che insorgono inavvertitamen-
te chi è alla guida, in caso di stanchezza, guida not-
turna o altro la causa di oltre il 30% degli incidenti
stradali. L’Angelo Custode può aiutare a salvare
molte vite umane, se usato  ogni volta che la situa-
zione lo richiede.
Si mette dietro l’orecchio destro come un normale
bluetoth, si regola con l’inclinazione limite della
testa in caso di addormentamento o rilassamento e si
attiva, si è liberi di fare tutti i movimenti, e si attiva
con un beep quando la testa tenta a reclinarsi in
avanti ( tipico sintomo di stanchezza con chiusura
degli occhi), e ti risveglia ridandoti attenzione. molto
semplice da utilizzare, non ha controindicazioni,
funziona con batterie sostituibili Lo troverete in
commercio in oltre 100 punti vendita in Italia, e pre-
sto anche nelle Delegazioni Aci della Tua provincia.

Colpo
un

di Sonno...
Per evitarlo

Colpo

da

un

di Sonno...

un

un piccolo
dispositivo

indossare.

un piccolo costo può valere la vita.

Novità per la sicurezza stradale

Il soccorso stradale arriva dall´i-Phone:
al debutto la nuova applicazione iACI803.116

L’applicazione gratuita i803.116 sviluppata da ACI Global permette all’utilizzatore di effettuare
una richiesta di assistenza alla centrale ACI, mediante l’utilizzo del proprio dispositivo iPhone

Un click sull’iPhone e arriva il soccorso stradale: debutta su Apple Store la nuova applicazione
“iACI803.116”, scaricabile gratuitamente da tutti i possessori di tali dispositivi (non solo soci ACI) e
che consentirà di avere una icona ACI803.116 sempre pronta e a disposizione, sul display, agevo-
lando così il momento di contatto la Centrale Operativa. Al momento della registrazione, per chi è
già socio ACI, sarà possibile inserire i dati della tessera e, se dal controllo on line attivato, risultarà
esistente ed in corso di validità, il nuovo sistema non farà altro che offrire ai soci, che da quel
momento in poi saranno riconosciuti come tali, un ulteriore modalità di interrogazione facilitata della
Centrale ACI Global con in più la possibilità di aggiungere, con l’invio della richiesta, l’importante
informazione sulla “localizzazione” del chiamante, che - con le opportune conferme che il cliente
sarà tenuto a fornire alla Centrale - potrà senz’altro rendere più efficace l’invio del-
l’intervento. Basterà un click su l’i-phone per fare arrivare il Soccorso Stradale!

“L’obiettivo – spiega Vitellozzi Stefano, Direttore dell’Automobile Club Ascoli Piceno - è proprio quello di far
diventare l’ACI803.116 un vero e proprio “compagno di viaggio” al servizio degli automobilisti e di chiunque
abbia bisogno di assistenza meccanica, medica, informativa. Sembra una banalità ma quante volte capita
di trovarsi in difficoltà, con la propria auto, senza ricordarsi in quel preciso momento, il numero per chiede-
re soccorsi? Quante volte, in una situazione del genere, ci si trova anche in posti dei quali è difficile fornire i
riferimenti esatti, o perché è notte, o perché non ci sono indicazioni nelle vicinanze? Con la nuova applica-
zione iACI803.116 tutto questo, da oggi in poi, può trovare un valido ausilio. Un’opportunità che a breve sarà
disponibile anche per tutte le altre tipologie di Smart Phone allargando ancora di più la rosa dei possibili frui-
tori del servizio”.

Per procedere al download dell’applicazione i803.116 www.aciglobal.it

L’Angelo custode
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1973
Bocconi Bruno (54),
Sgattoni Paolo (55)
e Righetti Cesare (58)
ALPINE A110 gr.3

250 FOTO che ripercorrono 50 anni di storia
e di glorie della Corsa che ha entusiasmato

decine di migliaia di appassionati.
DAL 2 AL 28 MAGGIO IN MOSTRA PRESSO
IL CENTRO COMMERCIALE “AL BATTENTE”.
Evento organizzato con il prezioso sostegno di

MC MOTORS di Ascoli Piceno

1962... 2011

50
anni di

storia
e di

glorie
1965 Corbellini Piero (348) BMW 1800 TI,

KhandaruZadra Antonio (350) LANCIA FLAVIA SPORT

1972
Fermiani Riccardo Bandini

1000 gr.5

1965 Bernasconi Vittorio (522),
Pietromarchi Carlo (524) e

Marchesi Sergio Tullio (526) FERRARI 25

8
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50° Coppa Paolino Teodori

INIZ IAT IVE
Grande appuntamento  il 17, 18 e 19 giugno 2011 per la gara automobilistica di velocità

“Coppa Paolino Teodori” che si appresta a festeggiare la 50° edizione.

Molte le iniziative che faranno da cornice a questo appuntamento prestigioso grazie

all’impegno delll’Automobile Club di Ascoli Piceno-Fermo e del Gruppo Sportivo AC AP.

Mostra Foto d’Archivio: questa
mostra ospiterà le foto d’epoca delle varie
edizioni della cronoscalata. Dal 2 al 28
maggio al Centro Commerciale “Al
Battente”, il 2 giugno a Piazza Arringo, il
3, 4 e 5 alla “Festa di Monticelli” ed il 17 ,
18 e 19 giugno a San Marco nella zona
“RISTORO E PREMIAZIONI”.

Tutti in pista con i go-kart: il 22 mag-
gio presso il Pattinodromo di Ascoli Piceno
verrà allestita una pista di go-kart che per-
metterà a chiunque voglia cimentarsi, di
mettersi al volante in tutta sicurezza.

Lotteria a premi:
biglietti in vendita
negli esercizi com-
merciali, nelle sedi
ACI della Provincia
di Ascoli Piceno e
durante le iniziati-
ve  legate alla 50°
edizioni della “Cop pa
Paolino Teo dori”.
In palio ricchi pre mi:
1° - 4 ingressi Tri bu na
Formula 1 Gran
Premio San tan der

d’I talia-11 set tembre
2011 Mon za;

2° - 1 iPad;
3° - 1 iPhone;

4° - 1 Netbook;
5° - 1 buono acquisto di
euro 500,00.

Per gli studenti: il progetto coinvolge gli studenti
delle scuole Primarie e Secondarie della città. I ragaz-

zi hanno il compito di realizzare un disegno
sul tema “In pista e in strada vincono le

regole”.  I relativi disegni verranno
esposti in una mostra ed ai più

belli verranno assegnati diver-
si premi.

Manifestazione in Piazza: il 2 giugno ,

per l’intera giornata, nella bellissima Piazza

Arringo festeggiamenti per i 50 anni della

corsa, con ospiti delle passate edizioni, espo-

sizione delle macchine d’epoca e la possibili-

tà di provare personalmente il “crash test” in

tutta sicurezza. In questa occasione verrà

eletta la Miss “50° Coppa Paolino Teodori”.

In Pista e in strada vincono le regole:
l’evento clou è un convegno sul tema della
velocità e la sicurezza stradale nelle compe-
tizioni automobilistiche con ospiti presti-
giosi che si terrà nel mese di maggio.

Slalom del 15 maggio:
11ª edizione dello Slalom

“Città di Ascoli Piceno”.

Una competizione sporti-

va, mix di velocità ed abili-

tà, che avvicinerà il rombo

dei motori alla città, facen-

do da importante preludio

alla Cronoscalata.
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Iniziative per la
SICUREZZA STRADALE

La bassa consapevolezza, tra i giovani, dei rischi stradali
e di come prevenirli e la visione non completa dei com-
portamenti da seguire per una guida corretta, ha spinto
l’Automobile Club d’Italia a puntare sul consolidamento e
potenziamento della mission e dei valori dell’Ente lancian-
do “Ready2GO”: il Network Autoscuole ACI.
ACI, infatti, valorizzando il ruolo etico-sociale e di pubbli-
ca utilità, ha deciso di intervenire ulteriormente sul tema
della sicurezza stradale, creando una rete di Autoscuole
che punti sull’elevata qualità della formazione, con

innovativi moduli di teoria e pratica integrativi rispetto ai tradizionali.

Si tratta di Autoscuole di NUOVA GENERAZIONE, che divulgano il culto della sicurezza sulla stra-
da, mettendo a  disposizione sia una nuova metodologia didattica certificata UNI EN ISO 9001, sia
nuovi strumenti tecnologici quali il simulatore di guida e strumenti di esercitazione teorica.

Inoltre, tutti i giovani che parteciperanno alla scuola guida
a marchio ACI, oltre a godere dei vantaggi e dei benefici
Ready2GO che offre il prestigioso Centro di Guida Sicura
ACI, riceveranno, compreso nel vantaggioso kit d’iscrizio-
ne a loro dedicato, un’associazione con la tessera ACI
OKKEI.
Questa offre:
• 2 assistenze all’an-
no su qualsiasi vei-
colo in cui si trovi in
tutta Italia

• Bonus per spese viaggi e traffico telefonico/SMS
• Corsi gratuiti per il recupero dei punti patente persi
• Partecipazione ad eventi ACI con i biglietti omaggio per
concerti, F1, ecc.
• Sconti e vantaggi tramite circuito “Show your Card”
• Carta prepagata ricaricabile

L’allestimento delle Autoscuole Ready2GO prevede un mix accattivante di insegna, vetrofanie,
finiture ed elementi d’arredo per un’immagine di brand coerente e di alta qualità. Inoltre, l’ACI ha
previsto un contributo a copertura dell’acquisizione delle auto.

L’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo rimane a disposizione di coloro che fossero interessa-
ti all’apertura di un’Autoscuola Ready2GO - anche già operanti nel settore - per illustrarne con det-
taglio tutte le ulteriori caratteristiche e vantaggi.

Dall’Automobile Club Italia le autoscuole
di nuova generazione
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AUTOMOBILE CLUB
ASCOLI PICENO-FERMO

Quante volte avete sperato che le giornate fossero più
lunghe per portare a termine tutti gli impegni pianificati?
Oppure quante volte avete sperato di avere un “sosia”
a cui delegare tutte le pratiche da sbrigare?
Da oggi almeno il bollo auto è un pensiero in meno!
Proprio per questo, infatti, vogliamo parlarvi del nostro
servizio di punta: Bollo Facile.
Con il Servizio Bollo Facile, indicandoci fino ad un mas-
simo di tre targhe, potrete delegare a noi il pagamento
del bollo. Una bella comodità! Con Bollo Facile l’impor-
to dei bolli per i veicoli da voi indicati verranno automa-
ticamente addebitati sul vostro c/c bancario o postale
entro la scadenza prescritta e la ricevuta dei pagamen-
ti vi sarà inviata all’indirizzo da voi indicato. Per usufrui-
re del servizio Bollo Facile basta associarsi all’ACI e
richiedere gratuitamente l’attivazione del servizio.
Insomma, Bollo Facile è:

COMODO
Niente più file o dimenticanze e nessun pensiero per le
scadenze. Il pagamento è automatico e la ricevuta
viene inviata all’indirizzo da voi indicato.
VELOCE
Basta lasciare i dati del conto corrente e l’addebito sia
del bollo che della prossima quota associativa avverrà
automaticamente.
SICURO
Nessun ritardo e nessun errore nel pagamento delle
tasse e, in caso di smarrimento delle ricevute, ACI è l’uni-
co in grado di inviarvi un duplicato del bollo in originale.
Aderire al servizio è semplice.
Basta recarsi presso una delle nostre Delegazioni,
associarsi al Club ACI e richiedere l’attivazione del ser-
vizio Bollo Facile. Scoprite la più vicina a voi sul nostro
sito web www.aciascolipicenofermo.it

BOLLO FACILE
Un servizio comodo, veloce, sicuro

Convocazione Assemblea dei Soci

Il giorno 31 del mese di dicembre dell’anno duemiladieci nella sede dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo,
con l’assistenza del Direttore Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario;

IL PRESIDENTE

VISTI gli artt. 1 e ss. del Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea approvato con Delibera del Consiglio
direttivo del 30 ottobre 2007;
VISTO l’art. 24 del Regolamento di amministrazione e contabilità;
VISTI gli artt. 48-49-50 e 63 dello Statuto dell’ACI;

DELIBERA

Convocare l’Assemblea Soci dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo presso la propria sede legale in Viale
Indipendenza n. 38/A (Ascoli Piceno), in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 9,00 ed in secon-
da convocazione per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 15,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del gior-
no:
- approvazione Conto Consuntivo 2010;
- approvazione nuovo Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, ex art. 63 dello Statuto ACI.
Delibera del Presidente n. 7 Del 31.12.2010
Affissa all’Albo dell’Ente il 03.01.2011

INFORMACImio_Layout 1  19/04/11  12:08  Pagina 11



SocioACI... è sempre conveniente!

12

HOTEL GIOLI Viale Alcide De Gasperi, 14 63100
Ascoli Piceno tel. 0736 255550 fax 0736
252145. info@hotelgioli.it www.hotelgioli.it.
Camera singola € 49,00 (anziché € 69,00); camera
doppia € 79,00 (anziché € 119,00).
Pernottamento più prima colazione.
     HOTEL VILLA PIGNA Viale Assisi, 33 63100 Ascoli
Piceno tel. 0736 491868 reception@hotelvillapigna.it
www.hotelvillapigna.it. Sconto hotel: doppia uso
singola € 69,00 (anziché € 79,00); matrimoniale o
doppia € 89,00 (anziché € 99,00).
Sconto ristorante: -10% sul menù.
RISTORANTE RIFUGIO PACI Str. Prov.le 76 - Colle
La Pelera, a 5 minuti dal pianoro del Colle San
Marco AP - Cell. 333 2980252 info@rifugiopaci.it
www.rifugiopaci.it Sconto del 10% sui prezzi di
listino su alcuni pacchetti o eventi proposti.

LOCANDA DEI GIRASOLI Via Fabriano 47, AP 
tel. 0736 47903 www.locandadeigirasoli.it
A cena dal lunedi al venerdì 10% di sconto sui
prezzi di listino per il socio e suoi accompagna-
tori al tavolo.
PASTIFICIO MARCOZZI Via Valdaso, 48
Campofilone AP tel. 0734 931725 - 0734 935325 
www.anticapasta.info info@anticapasta.it
Sconto del 15% sui prezzi praticati.
www.gustiesapori.info negozio di Campofilone sito
in Via Borgo S. Patrizio, 10 tel. e fax 0734 933156
BOSCO D’ORO Via Lucania, 1 AP 
Tel. e fax 0736 42913 Produzione tartufi freschi e
conservati, prodotti tipici, confezioni regalo con con-
segne a domicilio. Sconto del 10% su tutti i prodotti.
MACELLERIA DEL PRETE EMIDIO 
Via Verdi 28 AP tel. 0736 253282
Sconto del 10% sulla carne e tutti i prodotti,
per una spesa di minimo € 15,00
SABELLI SPA Industrie casearie 
Zona Ind.le Marino del Tronto AP tel. 0736 30671 fax
0736 227077 info@sabelli.it www.sabelli.it Sconto
presso lo spaccio aziendale del 10% sui prodotti
Sabelli ed a Marchio Sabelli escluso salsicce e sala-
mi. Il pagamento effettuato con i ticket esclude l’ap-
plicazione dello sconto.
OLEIFICIO PETRELLI VINCENZO Via A. De Gasperi,
10 Pagliare tel. 0736 899356 - 0736 899356 oliope-
trelli@alice.it. Sconto del 10% sulle confezioni di olio
extravergine di oliva da 1 lt., 2 lt. e 5 lt.

COOP ADRIATICA Via Villanova 29/7 Villanova di
Castenaso (BO) tel. 051 6041131 fax 0516042938
Soci coop: tessera ACI SISTEMA € 49.00 (anziché €
69,00) - tessera ACI GOLD €69.00 (anziché €€ 89,00)
OTTICA PUNTO 4 di Melozzi Mauro Via Salaria,
306 Castel di Lama AP tel. e fax 0736 8114974
Sconto 20% su occhiaili sole/vista e 15% su
lenti a contatto e prodotti.
OTTICA DI FERDINANDO snc Corso Mazzini, 178 AP
tel. 0736 253027 fax 0736 253027 Sconto 40% su
binocoli presenti in negozio; 20% occhiali da sole e
da vista completi di lenti; 15% lenti a contatto e
liquidi per manutenzione, maschere da neve
OAKLEY e CARRERA, strumentazioni baromentriche.
Sconti non cumulabili con altre offerte periodiche.
PALESTRA YUKI CLUB Via delle Azalee, 5 Ascoli
Piceno 0736 341341 yukiclub@libero.it
www.yukiclub.it - 3 mesi € 70,00; 4 mesi €
80,00; 10 mesi € 160,00.
MAMASA CLUB Centro Subacqueo Sambenedettese 
L.go Esperanto, 8 San Benedetto del Tronto
tel. 328 7060475 (Sig. Massimo De Santis) 
Sconto del 10% su tutti i corsi.
AZZURRA FREE TIME S.P.A.  Str. Prov.le Bonifica
AP tel. 0736 226380 - 1) Iscrizione socio ACI per
ingresso ed utilizzo centro sportivo (palestra, per-
corso, spogliatoi, parcheggio) €€ 160 (anziché €
200,00); - 2) iscrizione figlio socio ACI alla scuola
calcio €€ 150,00 anziché € 200; - 3) Prezzi scon-
tati ai soci ACI per l’utilizzo dei campi: Calcio a 5 €
3,00 (anziché €€ 5,00) Calcio a 8 €€ 4,00 (anzi-
ché €€ 6,00) Calcio a 11 € 8,00 (anziché €
10,00), Tennis € 3,50 (anziché €€ 6,00) (prezzi
per pers.) - 4) ai soci del centro sportivo tessera
“ACI Sistema” a € 59,00 (anziché €€ 69,00) o “ACI
Gold” a € 79,00 (anziché €€ 89,00).
AEROCLUB DEL FERMANO 
San Marco alle Paludi Fermo tel. 338 4360722 
- 0734 642004  www.aeroclubdelfermano.it 
info@skydivemarche.com. Prezzi scontati sul
listino: Lancio in caduta libera con istruttore 
€ 140 (anziché €€ 160,00). Corso di pilotaggio 
€ 2.700 (anziché €€ 2.950,00).
Centro RAFTING - A.S.D. GAIA 
Via Strada Vecchia Scopoli di Foligno 
cell. 338.767.8308 oppure 348.735.6565
info@asgaia.it www.raftingappennino.it
Sconto 10% (€ 30,00 anziché €€ 33,00) sulla

discesa RAFTING sul fiume Corno in Umbria o su
discesa RAFTING + CAMPO AVVENTURA (entram-
be hanno durata 2 ore circa).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA 
Sede centrale: Via Galvoni, 1 Castignano AP
Condizioni agevolate sui rapporti di conti corrente
e su altri prodotti bancari.
INPS Sconti per i dipendenti INPS di Ascoli Piceno:
ACI SISTEMA: € 49 (anziché €€ 69,00); ACI GOLD: 
€ 69.00 (anziché €€ 89,00)
DISTRIBUTORE E AUTOLAVAGGIO 
TAMOIL BRUCOR Zona Ind.le Campolungo AP
tel. 0736 306483 - 0736 306483 bru.cor@tiscali.it
1) Sconto del 15% sui lavaggi; 2) accredito
aggiuntivo di punti per la raccolta premi della
campagna promozionale del 10% per i riforni-
menti effettuati dai soci ACI

RCS INTERNATIONAL WORLD TRADING
L’Automobile Club Ascoli Piceno/Fermo ha stipula-
to una nuova convenzione riservata a tutti i soci
ACI con la società RCS International World Trading.
Su tutti gli altri prodotti, l’azienda riconosce
comunque uno sconto del 10% sul prezzo di listi-
no. L’acquisto in convenzione potrà avvenire on-
line sul sito www.rcs-worldtrading.it previa regi-
strazione e successiva comunicazione del nume-
ro tessera associativa.

OFF 4 SPECIALIZED di Girardi Romano
Accessori per Fuoristrada Via Cerreto, 31/33
Castel di Lama AP tel. 0736 812 424 
fax 0736 816468 Sconto del 15% su tutti i prodotti.
RIVIERA GOMME di Virgili F - Incicco L. s.n.c.
Via Montegrappa, 114 Grottammare 
Tel. e Fax 0735 631336 Sconto su gomme + equi-
libratura ed assetto gomme compresa nel prezzo
AUTOCARROZZERIA 2003 Via Piceno Aprutina, 33 AP
tel. 0736 34154 - 0736 338451
autocarrozzeria2003@libero.it
Intervento su auto italiane: sconto 10%; Intervento
su auto estere: sconto 5%. Gli sconti si applicano
sui prezzi di listino esposti ed IVA inclusa.

OMT Gomme 2 Viale indipendenza, 38/a AP 
tel. 0736 096409 omt.ascolipiceno@tiscali.it 
Con l’acquisto di 4 pneumatici in omaggio un
lavaggio interno ed esterno.
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“TRASPORTACI SICURI”:
IL PROGETTO ACI
PER LA SICUREZZA
DEI BAMBINI IN AUTO
Nell’ambito del proprio ruolo istituzionale di presidio della mobilità e della
sicurezza stradale, l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo promuove il pro-
getto “TrasporACI sicuri”, iniziativa ACI volta alla massima divulgazione delle
conoscenze fondamentali sulle basilari regole di comportamento nella scel-
ta e nell’uso dei seggiolini per il trasporto in sicurezza dei bambini. Ancora
poca sicurezza per i bambini in auto: solo 4 su 10 viaggiano su un seggio-
lino, mentre l’88% degli adulti indossa regolarmente le cinture di sicurezza.
L’uso dei sistemi di ritenuta per i più piccoli diminuisce del 50% per i brevi
spostamenti in città, dove invece si concentrano il 70% degli incidenti stra-
dali. Complessivamente sono oltre 20 i bambini deceduti in auto nel 2009 e
più di 5.000 i feriti. E’ quanto emerge dalla ricerca condotta dall’ACI nelle
principali città italiane nell’ambito del progetto “TrasportACI sicuri”.
L’obiettivo dell’Automobile Club d’Italia è quello di diffondere le più impor-
tanti nozioni sul trasporto in sicurezza dei bimbi in auto, attraverso incontri
con gli adulti organizzati in collaborazione con le strutture sanitarie e scola-
stiche. Lo studio rileva come il mancato utilizzo del seggiolino sia spesso correlato alla fretta, alla brevità del tragitto e alla
poca pazienza di fronte le rimostranze dei pargoli. Se sei genitore o nonno iutaci a condurre un indagine conoscitiva dei
comportamenti nelle Province di nostra competenza scaricando il questionario dal nostro sito web www.aciascolipicenofer-
mo.it e reinviandocelo via email: ac.ascolipiceno@integra.aci.it o via fax 0736/344736. Sullo stesso sito è possibile scarica-
re un completo vademecum di comportamenti da seguire per il trasporto sicuro dei bimbi.

Via Piave, 23 63100 Ascoli Piceno tel. 0736 44828 fax 0736 352284
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DELEGAZIONI INDIRIZZO TEL. FAX E-MAIL ORARIO SPORTELLO

VISITE MEDICHE PER RINNOVO PATENTE

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

PORTO S. GIORGIO

PORTO S.ELPIDIO

MONTEGRANARO

FERMO

ASCOLI PICENO

RIPATRANSONE
(ACI POINT)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Giovedì ore 18,00
PORTO SAN GIORGIO Mercoledì ore 18,00 e Sabato ore 10,00
PORTO SANT’ELPIDIO Sabato ore 9,00
MONTEGRANARO Martedì ore 19,00
FERMO Sabato ore 11,00
ASCOLI PICENO Tutti i giorni

C.so Mazzini, 50

Via T. Salvadori, 143

Via Giusti, 59

P.zza Mazzini, 19

V.le Trento, 190

V.le Indipendenza,
38/a

Via Tesino, 42

0735.592027

0734.673639

0734.909900

0734.890666

0734.228166

0736.45820

0735/90157

0735.593723

0734.673639

0734.909900

0734.890666

0734.215266

0736.45820

0735/90312

l.stracci@integra.aci.it

ing.giorgiocognigni@libero.it

allessorm@virgilio.it

rodolfo.derosa@integra.aci.it

aci.fermo@gmail.com

ctrservice@integra.aci.it

andcsg@libero.it

LUN. VEN.  8.45 - 13.00   16.00 - 19.00

LUN. VEN.  8.30 - 12.30   16.00 - 19.00 
SAB.  8.30 - 12.00

LUN. VEN.  9.00 - 12.30   16.00 - 18.30
SAB.  9.00 - 12.00

LUN. VEN.  8.30 - 12.30   16.00 - 19.30

LUN. VEN.  9.00 - 12.30   15.30 - 18.30

LUN. VEN.  8.30 - 13.00   15.30 - 18.30 
SAB.  9.00 - 12.00

LUN. VEN.  8.30 - 12.30   14.30 - 19.30
SAB.  8.30 - 12.00

SCONTI PER I SOCI ACI

LE NOSTRE DELEGAZIONI

Dal 1° aprile sono entrate in vigore nuove ed importanti normative del
Codice della Strada che riguardano i ciclomotori 50 e le microcar. Ora
per poter guidare questi mezzi è necessario avere il patentino che si può
ottenere sostenendo un esame di guida teorico ed uno pratico (la nuova
disposizione non riguarda chi ha già superato la teoria e nemmeno chi ha compiuto 18 anni entro il 30 settembre del
2005). Come avviene per la patente B, anche per i motorini, dopo aver superato la prova di teoria, viene rilasciato il
foglio rosa per esercitarsi alla guida in luoghi poco frequentati per non incorrere in sanzioni. La prova pratica non
può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla teoria. Chi invece si esercita sui ciclomotori omologati per
il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, compresi i quadricicli leggeri, deve avere a bordo un istruttore
con età non superiore ai 65 anni e titolare di patente B da non meno di dieci anni. La prova pratica per i ciclomotori
consiste in un test di slalom ed un percorso ad otto, mentre per le minicar si testa la retromarcia, il parcheggio e la
frenata. In entrambi i casi si procederà all’esame nel traffico. Finalmente le nuove norme fanno un passo avanti obbli-
gando i giovani ad una formazione utile per la guida di questi veicoli che sono da considerarsi anche più pericolosi
delle automobili, visto che fino ad oggi sono stati coinvolti in tanti gravi incidenti.

Nuove disposizioni del Codice della Strada

CICLOMOTORI

E MICROCAR

CON IL PATENTINO
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