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Sicurezza stradale: “ACI lancia #GUARDALASTRADA!” campagna di sensibilizzazione 
contro le distrazioni alla guida legate all’uso dello smartphone. Target: giovani 18-29 
anni. Testimonial Francesco Mandelli, attore 
3 incidenti su 4 sono dovuti alla distrazione. Una delle cause principali di distrazione è lo 
smartphone.  
Chattare, scattare o vedere selfie e foto significa perdere da 1 a 4 secondi: un tempo infinito.  
Quando siamo al volante, 1 solo secondo a 50 all'ora vuol dire 15 metri di buio, di perdita totale di 
controllo della strada.  
4 secondi sono più di 60 metri e in 60 metri può succedere di tutto.  
#MollaStoTelefono #GuardaLaStrada  
 
Le news dell’Automobile Club Novara in TV 
Se Vi siete persi in TV qualche puntata di ACI Informa, trasmesse su Videonovara e su Valsesia TV, 
potete seguirLe direttamente sul sito, collegandoVi alla pagina facebook dell’Automobile Club 
Novara. 
 
Disponibili fino al 25 luglio 2016, salvo esaurimento scorte, i biglietti e gli 
abbonamenti per assistere all’87° Gran Premio d’Italia: 2, 3, 4 settembre 2016 
Anche quest’anno sarà possibile per i Soci ACI, assistere al Gran Premio d’Italia, la cui 87° edizione 
si svolgerà il 4 settembre 2016, beneficiando di sconti esclusivi. 
Ai Soci ACI è riservato l’Abbonamento di tre giorni, comprensivo del biglietto valido per la 
giornata di gara (domenica 4 settembre) e per le giornate di prova (venerdì 2 e sabato 3 
settembre): 

- Tribuna Parabolica Interna, settore B (cod. 23B): Euro 140,00 (anziché Euro 250,00) 
- Tribuna Laterale Parabolica, settore D (cod. 21D): Euro 120,00 (anziché Euro 170,00) 

Oltre ai biglietti a prezzo speciale per le tribune indicate , i Soci possono usufruire di un’offerta 
comprensiva anche del soggiorno in albergo. 
Inoltre, sono riservati ai Soci ACI i seguenti sconti: 

- Euro 15,00 sui biglietti delle altre tribune 
- Euro 8,00 sull’abbonamento prato. 

Il listino prezzi ufficiale della manifestazione prevede due fasce di abbonamento, variabili a 
seconda del momento di acquisto: entro il 31 maggio ed entro il 2 settembre, con prezzi 
crescenti fino alla tariffa finale. 
Il biglietto non sarà rimborsabile. Ogni Socio potrà acquistare al massimo 2 biglietti. 
In sede di controllo all’ingresso dell’Autodromo, i Soci dovranno esibire, oltre al biglietto, la 
tessera sociale in corso di validità alla data della gara. 
Le prenotazioni saranno confermate nei limiti della disponibilità ed il pagamento dei biglietti 
confermati dovrà avvenire in un’unica soluzione. 
Per informazioni e prenotazioni, Vi invitiamo a contattare l’Ufficio Soci dell’Automobile Club 
Novara, - tel. 0321/30321 – 0321/30324 – e-mail: socinovara@integra.aci.it, oppure ACM 
SERVICES SRL, Affiliata ACITravel: tel. 02/7745.209/266. 
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