
  

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 

Ufficio Stampa 
Tel. 06.4998.2511 – E-mail: ufficio.stampa@aci.it 

 

Roma, 6 dicembre 2012 

 

ACI al Motor Show di Bologna 

Nel corso della 37a edizione del Motor Show di Bologna, in programma fino a domenica 9 dicembre 2012, si 

conferma l’appuntamento con l’Automobile Club d’Italia: un focus importante sulla sicurezza stradale e una 

partnership che permette ai soci Aci di usufruire di uno sconto sul biglietto di ingresso al Salone e riserva a 

tutti i visitatori del Motor Show uno sconto del 30% sui corsi di guida sicura di Aci. 

 

Aci è presente al Salone sull’area esterna 46, posizionata tra i padiglioni 26 e 36: i visitatori possono salire 

sulle auto del Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga, seduti accanto agli istruttori che effettueranno 

dimostrazioni pratiche di guida sicura, simulando le situazioni più critiche al volante: frenata di emergenza, 

come evitare un ostacolo improvviso e tecniche di controsterzo. 

 

Ogni anno oltre 6.500 visitatori del Motor Show di Bologna, in particolare ragazzi neopatentati, effettuano 

questo tipo di test drive e si convincono della necessità di sviluppare le proprie capacità con un corso di 

guida sicura, a completamento di un percorso di formazione determinante per la sicurezza di neopatentati 

e non. 

 

Tutti i partecipanti al Motor Show di Bologna, presentando il biglietto di ingresso alla manifestazione, 

possono usufruire di uno sconto del 30% sull’iscrizione ad un corso presso il Centro di Guida Sicura ACI-

SARA di Vallelungao a Franciacorta, valido per tutto il il 2013, mentre i soci Aci possono entrare al Salone 

con uno sconto di 3euro, presentandosi alla cassa dedicata con la tessera dell’Automobile Club d’Italia, e 

hanno una tribuna dedicata sugli spalti della MotorSport Arena. 

 

Il Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga è una struttura all’avanguardia in Europa ed unica in Italia, 

che utilizza moderne tecnologie per formare conducenti di ogni tipo di veicolo, dalle moto alle auto fino a 

camper e pullman: ogni anno vengono realizzati 18.000 corsi in cui ACI riproduce tutte le maggiori 

situazioni di pericolo che si possono affrontare alla guida, in particolare aquaplaning, guida in condizioni di 

scarsa aderenza, sottosterzo e sovrasterzo. 

Per informazioni sulla manifestazione guarda il sito www.motorshow.it.  

 


