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Nuovi orari visite mediche presso l’Automobile Club Novara dal 9 giugno 2014 

I nuovi orari delle visite mediche per le pratiche inerenti le patenti di guida sono i seguenti: 

- martedì dalle ore 15,30 

- giovedì dalle ore 15.00 

- venerdì dalle ore 12.00 

La visita potrà essere effettuata previa prenotazione, da attuarsi durante gli orari di apertura dello sportello: 

- lunedì, martedì, giovedì: dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00 

- mercoledì: dalle 8,30 alle 17,00 orario continuato 

- venerdì: dalle 8,30 alle 15,00 orario continuato. 

 
Peroni Group Race Weekend 

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 luglio 2014: porte aperte all’Autodromo Nazionale Monza. 

Nell’ambito del Gruppo Peroni Race Weekend, scenderanno in pista le vetture di: Coppa Italia, RS Cup, Clio Cup Italia, Campionato 

Italiano Autostoriche, Alfa Revival Cup, Targa Tricolore Porsche e Formula Renault 2.0 Alps.. 

Si potrà assistere a molte entusiasmanti gare di alcuni tra i più interessanti ed emozionanti campionati italiani, con sfide all’ultima 

staccata combattute ad oltre 200 Kmh. 

Ingresso libero anche al paddock 

Per maggiori informazioni potete visitare il sito dell’Autodromo Nazionale di Monza (link www.monzanet.it) 

 

Corsi recupero punti patente 

Ad ogni patente rilasciata viene assegnato un punteggio iniziale di venti punti. Il punteggio iniziale viene decurtato ogni volta in cui 

vengono commesse delle infrazioni per le quali il Codice della Strada, in aggiunta alle altre sanzioni, prevede la detrazione di punti. La 

quantità di punti persi dipende dal tipo di violazione. 

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 126 bis del Codice della Strada “Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la 

mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, 

determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la 

mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, 

determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti”. 

Quando non siano esauriti tutti i punti, è possibile, con la frequenza di particolari corsi presso autoscuole o altri soggetti autorizzati, 

recuperare parte dei punti persi.  

Presso l’Automobile Club Novara è possibile iscriversi ai corsi di recupero punti, presentando la lettera inviata dal Dipartimento dei 

Trasporti nella quale vengono comunicati i punti decurtati, il documento d’identità valido ed il codice fiscale, nonché la patente di guida. 

Per maggiori informazioni potete contattare l’Autoscuola Novarese, convenzionata con l’Automobile Club Novara, al numero 

347/2577771. 

Vi ricordiamo che tutti i Soci ACI possono ottenere il rimborso delle spese sostenute per i corsi di recupero dei punti patente fino a 200 

euro in caso di decurtazione parziale dei punti e fino a 400 euro in caso di decurtazione totale dei punti, per riottenere la patente di 

guida. Per informazioni Numero Verde 800.508.008 
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