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Convocazione Assemblea Ordinaria dell’Automobile Club Novara 
Con delibera del Consiglio Direttivo del 30 marzo 2016, secondo quanto previsto dagli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 dello 
Statuto ACI, è stata convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Novara, per il giorno 27 aprile 2016 
alle ore 8,30 in prima convocazione, presso l’Automobile Club Novara ed in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 
2016, alle ore 15,00, presso il Salone d’Onore della Prefettura, in Piazza Matteotti, 1, a Novara, con il seguente ordine 
del giorno: 1. Comunicazioni del Presidente, 2. Approvazione del bilancio d’esercizio 2015, 3. Relazioni del Consiglio 
Direttivo e dei Revisori dei Conti, 4. Varie ed eventuali. 
Ricordiamo che la convocazione ha effetto nei confronti di tutti i Soci dell’Automobile Club Novara regolarmente associati 
alla data del 30 marzo 2016 e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell’Assemblea. Per potere 
partecipare all’Assemblea tutti i Soci dovranno esibire un documento di identità valido e la Tessera ACI. 
Nel corso dell’Assemblea ordinaria avverrà la premiazione dei Soci sportivi, dei Cinquantenni del volante, dei nuovi iscritti 
al Club Alta Fedeltà Associativa, delle persone distintesi per attività di collaborazione ai fini istituzionali dell’ACI: sicurezza 
stradale, educazione stradale, soluzioni per la mobilità. 
 
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. 
L’offerta sarà valida fino al 25 luglio 2016, fino ad esaurimento scorte. 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 Ufficio Soci, oppure ACM SERVICES SRL, Affiliata ACITravel: tel. 02/7745.209/266. 
 
Due giorni in più per pagare le multe con lo sconto 
Il decreto banche è legge e prevede, tra le novità introdotte, che: per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite 
conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito in favore dell’amministrazione 
avviene entro 2 giorni dalla data di scadenza del pagamento. 
Dal 2013 i trasgressori del Codice della strada hanno la possibilità di beneficiare di uno sconto del 30% sul pagamento 
delle multe entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione. 
Una recente interpretazione della norma, a gennaio 2016 aveva stabilito che per poter usufruire della sanzione ridotta 
occorreva che il pagamento fosse accreditato sul conto dell’Ente che aveva emesso la multa entro 5 giorni dalla 
contestazione o notificazione, considerando la validità della data di “accredito”, in luogo di quella di pagamento (che nei 
bonifici, ad esempio, non corrisponde) 
Con la modifica introdotta, lo sconto del 30% sarà valido, per coloro che non pagheranno in contanti o via conto 
corrente postale, anche se il pagamento verrà effettuato fino a due giorni dopo la scadenza. 
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