
Tutti i servizi a favore dei soci sono stati confermati; il servizio 
gratuito di bollo facile  ha fatto registrare al 30/09/2019 n. 4394 
tessere rinnovate attraverso addebito bancario.

È in essere la convenzione con gli Aeroporti di Bergamo / Orio al 
Serio, Linate e Malpensa con tariffe scontate per i soci A.C.I. 
presso i parcheggi aeroportuali della SEA Via Milano Parking.

È in essere  la convenzione con la BlueMETA - Gruppo Ascopiave 
fornitrice di luce e gas per proporre ai soci e ai clienti contratti di 
fornitura di luce e gas a prezzi vantaggiosi.

Dal 2017 si registra una crescita costante dei servizi:
- La compagine associativa è cresciuta di n 1022 soci (+5,2%): 
- Il servizio di pratiche automobilistiche di n 1320 pratiche  (+40%); 
- Il servizio rinnovo patenti di  n.817 pratiche (+36%);
- Il servizio tasse automobilistiche di n. 8168 (+ 13%). 

Per la sicurezza stradale si partecipa attivamente alla XVII Edizione 
del Festival “Bergamo Scienza”, dall’8 al 20 ottobre, con la nostra 
Autoscuola ACI Ready2Go per fornire agli studenti le prime nozioni di 
guida in sicurezza con il simulatore di guida e con il percorso ebbrez-
za dove con occhiali speciali che simulano tassi alcolici di 0,5 e di 1,5 
possono sperimentare le conseguenze dell’uso e abuso dell’alcool. La 
manifestazione ha un grande successo, vi hanno partecipano circa 
1000 alunni delle scuole superiori. In sede si continuano a tenere 
corsi sulla Sicurezza Stradale con la metodologia ACI Ready2Go per 
gli alunni delle scuole superiori, si sono formati dall’inizio dell’anno 
circa 400 alunni e altrettanti bambini delle scuole elementari con 
la metodologia TrasportAci. 
Presso l’Ente Fiera di Bergamo, alla presenza di un supervisore del 
team dell’ Autodromo di Vallelunga, si terrà a dicembre un mini 
corso di guida sicura “Driving Test ACI” riservato ai neopatentati, a 
cui hanno parteciperanno 25 ragazzi della nostra Autoscuola. 

Per i neo patentati si sono organizzate anche 4 sessioni di corsi 
presso l’autodromo di Guida Sicura di Lainate a cui hanno parteci-
pato 30 nostri allievi. 

Il servizio di scuola guida ha registrato in termini di diritti un +30% 
nell’anno 2018 e conferma +12% al 30/9/2019.

Le Agenzie SARA Assicurazioni, dopo un progressivo calo negli anni 
fino al 2017,  hanno invertito la tendenza fino a riportarsi sui valori 
del 2015, il trend continua a migliorare nel 2019. 

Nel settore sportivo si è reso stabile e ricorrente la tradizionale 
premiazione del Campionato Sociale e si è riproposto e fatto 
crescere il Rally delle Prealpi Orobiche, giunto alla 34^ edizione. Si 
collabora con il Rally del Sebino, la Ronde Città dei Mille e il Circuito 
delle Mura.

Per il giorno 21 novembre è prevista  una cena di beneficenza il cui 
ricavato sarà devoluto per progetti finalizzati alla cura e preven-
zione del tumore al seno da devolvere all’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII. Progetto Donna dell’A.C.I. Bergamo.

Per il 4 dicembre, presso al sala Viterbi della Provincia di Bergamo, 
è prevista la Giornata dell’automobilista dove verranno premiati le 
Ladies con 40 anni di patente di guida, i Veterani del volante con 50 
anni di patente di guida e i Pionieri con 60 anni di patente di guida; 
saranno inoltre premiati gli Agenti delle forze dell’ordine e i Beneme-
riti della strada. Saranno altresì premiati 10 neopatentati con il 
metodo ACI Ready2Go dell’Autoscuola dell’Automobile Club Bergamo.

Sul piano dell’organizzazione interna degli uffici si è perseguita la 
cultura dell’orientamento al cliente favorendo una flessibilità dei 
servizi con una ampia apertura degli uffici dal lunedì al venerdì con 
orario continuato.

L’AUTOMOBILE CLUB BERGAMO LAVORA
E CRESCE CON LA GENTE BERGAMASCA

TUTTI I SERVIZI IN QUESTI ANNI SONO CRESCIUTI
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