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Bici2Go più sicuri, più protetti, più bici 

In tempo di crisi la bici diventa un ottimo mezzo di trasporto alternativo, che rispetta l’ambiente e il 

portafoglio. Ecco perché Sara Assicurazioni, Assicuratrice ufficiale dell’ACI, ha ideato Bici2Go, una specifica 

polizza assicurativa che protegge integralmente la bicicletta e chi la utilizza. 

Bici2Go è pensata per chi usa la bici soprattutto negli spostamenti urbani, per recarsi al lavoro e nel tempo 

libero: una copertura assicurativa completa e innovativa, che tutela la persona e il mezzo in Italia e 

all’estero, con tutte le garanzie come Responsabilità Civile, Infortuni, Furto, Assistenza e Tutela Legale. 

Bici2Go è destinata a persone che svolgono un'attività ciclistica amatoriale non agonistica e può essere 

sottoscritta anche da minori, a partire dai 16 anni di età. 

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il sito www.sara.it o a recarVi presso una delle agenzie 

Sara presenti sul territorio. 

 

ACIGOLF 2014 

Il 25 Aprile 2014  si disputerà sul campo dell’Golf Club Castelconturbia una delle 25 tappe di selezione del 

circuito ACIgolf 2014, il 23° Campionato Italiano di golf dei Soci ACI. 

Il circuito è ormai riconosciuto come uno dei più importanti e prestigiosi del panorama golfistico amatoriale 

italiano, grazie anche alle ospitalità per la finale che mette in palio per i Soci ACI vincitori delle tre categorie 

nette di ogni gara. 

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare le news che verranno pubblicate sul nostro sito. 

 
3° Rombo nel Cuore, ricordando Francesco Pozzi 

Il 4 maggio si svolgerà la manifestazione "3° Rombo del Cuore", ricordando Frank Pozzi, a Briga Novarese: 

un raduno non competitivo di auto da rally storiche e moderne. Per informazioni ed iscrizioni, Vi invitiamo a 

consultare il sito dell’associazione Rombo delle Storiche: http://www.rombodellestoriche.it. 
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