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SERVIZI E ASSISTENZA
“Più sicurezza su strada in Italia e in Europa.”

Soccorso Stradale
Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, tentato furto, smarri-
mento e/o rottura chiavi, dimenticanza chiavi all’interno del veicolo, 
esaurimento batteria, mancato avviamento, esaurimento/congela-
mento carburante, errato rifornimento, foratura/squarcio/scoppio 
pneumatico, blocco serratura per furto parziale o congelamento, il 
veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo, op-
pure a seguito di ritrovamento dopo rapina o furto totale, la Centrale 
Operativa procurerà al socio: • il mezzo di soccorso per trainare il 
veicolo danneggiato dal luogo dell’immobilizzo fino al più vicino punto 
di assistenza della casa automobilistica costruttrice o, in subordine, 
all’officina meccanica più vicina • il mezzo di soccorso per trainare il 
veicolo fino al più vicino punto di rifornimento • in caso di impossibilità 
oggettiva della sostituzione dello pneumatico sul posto, per come pre-
visto dalla prestazione “Depannage”, il mezzo di soccorso che prov-
vede al traino del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al più vicino 
punto di assistenza. L’unico pneumatico utilizzato per la sostituzione 
è quello in dotazione al Veicolo. La Centrale Operativa terrà a proprio 
carico le spese delle attività di soccorso sopra indicate. Sono esclusi 
dalla prestazione: • costo dei pezzi di ricambio e ogni altra spesa di 
riparazione effettuata dall’officina, costo del carburante fornito, costo 
dello pneumatico sostituito se non in dotazione al veicolo • costo re-
lativo all’esubero chilometrico qualora il socio voglia che il veicolo sia 
trainato ad altra officina rispetto al più vicino punto di assistenza della 
casa automobilistica costruttrice o all’officina meccanica più vicina  
• spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il guasto, l’incidente, 
la foratura, l’esaurimento del carburante durante la circolazione fuo-
ri della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi 
fuoristrada) • spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando 
questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.
Depannage (prestazione erogata solo nelle principali città Italiane)
Qualora a seguito di guasto, mancanza di carburante, blocco della 
serratura per furto parziale o congelamento, scoppio/squarcio/fora-
tura dello pneumatico, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da 
non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale 
Operativa, valutata l’entità, il tipo di evento e la possibilità di effettuare 
la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mo-
bile nel territorio dove si è verificato l’evento ed invierà la stessa per la 
riparazione. Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse 
l’impossibilità di riparare il veicolo, la Centrale Operativa procederà ad 
inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo nel rispetto della 
procedura prevista dalla prestazione “Soccorso Stradale”, tenendo a 
proprio carico i relativi costi. Restano a carico del socio il costo dei 
pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza, 
il costo del carburante fornito, dello pneumatico sostituito (se non in 
dotazione al veicolo) e ogni altra spesa della riparazione effettuata dal 
mezzo di soccorso, diversa dai costi di manodopera per la sostituzio-
ne dello pneumatico. La prestazione non viene erogata in caso di erra-
to rifornimento, smarrimento, furto, rottura o mancato funzionamento 
delle chiavi e montaggio catene da neve.
Auto sostitutiva (prestazione erogabile solo in Italia solo a seguito di 
servizio di Soccorso Stradale per eventi che si verificano a oltre 50km 
dal comune di residenza del socio)
Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato/
parziale o rapina tentata, errato rifornimento, carburante congelato, 
blocco della serratura per furto parziale, rottura o smagnetizzazione 
delle chiavi, atti vandalici, eventi naturali, il veicolo resti immobilizzato 
e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera 
certificate con preventivo dettagliato da un’officina autorizzata, facen-
do fede i tempari ufficiali della casa costruttrice del veicolo, oppure a 
seguito di rapina o furto totale del veicolo, la Centrale Operativa met-
terà a disposizione del socio un’autovettura sostitutiva, tenendone i 
costi a proprio carico. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza 
autista, a chilometraggio illimitato, di 1.600 cc di cilindrata, sarà for-
nita compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate 
dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della 
stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari 
ufficiali della casa costruttrice, e comunque con il limite di 3 giorni 
consecutivi. Ai fini dell’erogazione della prestazione, il socio dovrà esi-
bire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida. 
Restano sempre a carico del socio: • spese di carburante e di pedag-
gio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione 
• spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative 

franchigie dell’autovettura in sostituzione • cauzioni richieste dalle 
società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente 
dal socio • eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizza-
to, che dovrà comunque essere accordata dalla Centrale Operativa. 
La prestazione non è operante per: • immobilizzo del veicolo dovuto 
alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice  
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non 
sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. Nel 
caso in cui il socio non fosse in possesso di una carta di credito o 
qualora l’utilizzatore del veicolo avesse meno di 21 anni, potrebbero 
incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio 
disponibile ad erogare il servizio.
Spese di albergo (prestazione erogabile per eventi che si verificano 
ad oltre 50km dal comune di residenza del socio)
Qualora il veicolo, in conseguenza di incidente, guasto, incendio, fur-
to tentato o parziale, rapina tentata, foratura/scoppio/squarcio dello 
pneumatico, smarrimento/furto/rottura delle chiavi o dimenticanza 
delle stesse all’interno del veicolo, errato rifornimento, carburante 
congelato, atti vandalici, fenomeni naturali, resti immobilizzato e ciò 
comporti una sosta forzata del socio per almeno una notte, oppure a 
seguito di rapina o furto del veicolo medesimo, la Centrale Operativa 
provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo direttamente 
a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino a 
100 Euro a persona al giorno, con il limite di 500 Euro complessiva-
mente per tutte le persone coinvolte nel medesimo evento (socio e 
trasportati). La prestazione è erogata unicamente quando l’evento si 
verifica al di fuori del comune di residenza del socio.
Spese di rimessaggio (servizio erogabile per eventi che si verificano 
ad oltre 50km dal comune di residenza del socio)
Qualora il veicolo, in conseguenza di incidente, guasto, incendio, fur-
to tentato o parziale, rapina tentata, foratura/scoppio/squarcio dello 
pneumatico, smarrimento/furto/rottura delle chiavi o dimenticanza 
delle stesse all’interno del veicolo, errato rifornimento, carburante 
congelato, atti vandalici, fenomeni naturali, subisca un danno tale da 
non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la 
Centrale Operativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 
72 ore, tenendo la relativa spesa entro il limite di 50 euro per evento.
Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto 
tentato o parziale, rapina tentata, atti vandalici, sia rimasto immobiliz-
zato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 4 giorni oppure in caso 
di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato 
perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il 
veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Ope-
rativa metterà in condizione il socio di continuare il viaggio fino al luogo 
di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, met-
tendo a sua disposizione: • un biglietto aereo di classe economica o 
ferroviario ordinario di prima classe, fornendo quale servizio aggiunti-
vo l’invio di un taxi per percorrere la tratta dalla residenza temporanea 
del socio alla stazione ferroviaria o all’aeroporto per un massimo di 
50km; oppure • un’autovettura senza autista di 1.600 di cilindrata, nel 
rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. La Centrale Opera-
tiva terrà a proprio carico le relative spese entro il limite di 1.000 euro 
per evento complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo 
(socio e trasportati). La prestazione è erogata unicamente quando l’e-
vento si verifica al di fuori del comune di residenza del socio.
Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto 
tentato o parziale, rapina tentata, atti vandalici, sia rimasto immobiliz-
zato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 4 giorni oppure in caso 
di furto o rapina e suo ritrovamento, e comunque in tutti i casi in cui 
il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale 
Operativa metterà a disposizione del socio un biglietto aereo in classe 
economica o ferroviario in prima classe di sola andata per consentire 
il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo a proprio carico il 
relativo costo. La Centrale Operativa fornirà quale servizio aggiuntivo 
l’invio di un taxi per percorrere la tratta dalla residenza del socio alla 
stazione ferroviaria o all’aeroporto per un massimo di 50km. La pre-
stazione è erogata unicamente quando l’Evento si verifica al di fuori 
del comune di residenza del Socio.
Esclusioni 
Tutte le prestazioni non sono dovute: • se il conducente non è abilitato 
alla guida a norma delle disposizioni in vigore e nel caso di patente 

scaduta • in caso di veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida, 
durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona 
abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente 
o se l’esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità 
previste dalla Legge vigente • in caso di veicolo con targa in prova, 
se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti 
che ne disciplinano l’utilizzo • in caso di autoveicolo dato a noleggio 
con conducente • per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto 
non è effettuato in conformità alle indicazioni della Carta di circola-
zione • in caso di dolo e/o colpa grave del conducente • nel caso in 
cui al momento dell’evento il conducente guidi in stato di ebbrezza o 
sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata 
applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della 
strada • in caso di tentato suicidio o suicidio del socio • in caso di 
circolazione del veicolo all’interno degli autodromi nelle zone riserva-
te a prove (anche libere), competizioni sportive e gare • in caso di 
modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo non indicate sulla 
Carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazio-
ne ove prevista • per avvenimenti provocati o dipendenti da stato di 
guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti 
di terrorismo o vandalismo di massa, scioperi, terremoti, fenomeni 
atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di 
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accele-
razione artificiale di particelle atomiche.
Per richiedere assistenza 
Ovunque si trovi in Italia e in qualsiasi momento, il socio potrà telefona-
re alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, 
al Numero Verde gratuito 800 046471; al numero +39 0152559682 
nel caso si trovi all’estero. Se impossibilitato a telefonare, potrà in-
viare un fax al numero: +39 0152559604. In ogni caso dovrà comu-
nicare con precisione: • nome e cognome • numero di tessera TCI  
• servizio richiesto • indirizzo del luogo in cui si trova • recapito telefo-
nico al quale la Centrale Operativa potrà richiamarlo nel corso dell’as-
sistenza. Tale procedura può essere considerata come adempimento 
dell’obbligo di avviso dell’evento. In caso di oggettiva e comprovata 
impossibilità di contattare la Centrale Operativa, il socio dovrà provve-
dere al contatto non appena ne abbia la possibilità e comunque sem-
pre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’assunzione di 
iniziative per la risoluzione della difficoltà, prima che sia instaurato un 
contatto con la Centrale Operativa comporterà la decadenza del dirit-
to alle prestazioni, salvo che ciò sia dovuto a cause di forza maggiore, 
nel qual caso il socio avrà comunque diritto ad essere rimborsato per 
le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autoriz-
zate dalla Centrale Operativa, nei limiti di cui alle presenti condizioni 
di assistenza. A tal fine il socio dovrà, entro e non oltre 30 giorni dal 
verificarsi dell’evento, inviare raccomandata a Mapfre Warranty SpA, 
Strada Trossi, 66, 13871 Verrone BI, ufficio rimborsi allegando origina-
le della fattura relativa alle prestazioni e indicando chiaramente nome, 
cognome, indirizzo, targa del veicolo e numero di tessera TCI.
Erogazione delle prestazioni
Ogni prestazione deve essere obbligatoriamente e preventivamente 
richiesta alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o, in ogni 
caso, ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. La Centra-
le Operativa, prima di procedere con l’erogazione delle prestazioni a 
favore del socio, si accerterà che l’interlocutore sia effettivamente il 
beneficiario della prestazione richiesta.
Definizioni
Centrale Operativa: la struttura di Mapfre Warranty S.p.A., sita in 
Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone BI, costituita da responsabili, per-
sonale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati 
e non), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi 
limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifico contratto di out-
sourcing, provvede per conto di Touring Servizi S.r.l. al contatto con 
il Socio ed organizza ed eroga le prestazioni oggetto del Servizio di 
assistenza stradale.
Evento: l’avvenimento dannoso per il quale è erogata la prestazione.
Furto: il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, avente ad 
oggetto il veicolo, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa 
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per 
sé o per altri. Ai fini dell’assistenza è necessario che sia fatta regolare 
denuncia del reato presso le autorità competenti.
Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, man-
cato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per il 

socio l’utilizzo dello stesso in condizioni normali o di sicurezza; danno 
meccanico od elettrico subito dal veicolo e tale da renderlo non mar-
ciante, causato da difetto o rottura con esclusione delle operazioni di 
normale manutenzione, campagne di richiamo effettuate dalla casa 
costruttrice.
Incendio: fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma del vei-
colo o di sue parti, che possa estendersi e propagarsi e che determini 
danni tali da rendere il veicolo non marciante.
Incidente: qualsiasi evento accidentale accaduto in connessione con 
la circolazione stradale, quale collisione con altro veicolo, urto contro 
ostacolo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada, che provochi 
al veicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero 
ne consenta la marcia solo con il rischio di aggravamento del danno 
ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per il socio.
Rapina: il reato, previsto dall’art. 628 del Codice Penale, avente ad 
oggetto il veicolo, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante 
violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraen-
dola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto. 
Ai fini dell’assistenza è necessario che sia fatta regolare denuncia del 
reato presso le autorità competenti.
Servizio: il servizio di assistenza stradale erogato da Touring Servizi 
Srl in favore dei soci del Touring Club Italiano che vi abbiano aderito 
e comprendente le prestazioni indicate dal presente programma di 
assistenza. L’esecuzione del servizio in favore dei soci aderenti e l’or-
ganizzazione ed erogazione delle relative prestazioni sono affidate 
in forza di contratto di outsourcing da Touring Servizi Srl alla società 
Mapfre Warranty SpA, che opera quale mero gestore del servizio in 
nome e per conto di Touring Servizi Srl stessa.
Socio: il socio del Touring Club Italiano, proprietario del veicolo coper-
to dal Servizio e/o comunque titolare di altro diritto reale o personale 
che gli consente l’uso stabile del veicolo, i cui dati sono stati regolar-
mente comunicati da Touring Servizi Srl a Mapfre Warranty SpA, o il 
conducente autorizzato dal socio alla guida del veicolo medesimo.
Veicolo: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della 
Strada, l’autovettura, i motoveicoli e gli autoveicoli aventi massa com-
plessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati 
in Italia (incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) ad 
uso privato o trasporto cose, con targa regolarmente comunicata a 
Mapfre Warranty SpA. Sono pertanto compresi solo gli autoveicoli in-
dicati all’art. 54 del Nuovo Codice della Strada, lett. a) autovetture, lett. 
c) autoveicoli, lett. k) autocaravan e solo i motoveicoli indicati all’art. 53 
del nuovo Codice della Strada lett. a) motocicli, secondo le limitazioni 
sopra riportate, i rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da au-
tovetture, i quadricicli nonché le auto d’epoca, di interesse storico e 
collezionistico, così come definito dall’Art. 60 del nuovo Codice della 
Strada (D.LGS 30/04/1992, n° 285). Si intendono comunque escluse 
le moto d’epoca.
Estensione Territoriale: le prestazioni sono erogate in Italia, Repub-
blica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Albania, Andorra, Au-
stria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, 
Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, 
Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo 
Continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, 
Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del Mediterra-
neo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. 
Le prestazioni non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato 
di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi 
indicati nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo che 
riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. Si considera-
no inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui 
condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Non è possibile inoltre erogare le prestazioni ove le autorità locali o in-
ternazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività 
di assistenza diretta a cose e persone indipendentemente dal fatto o 
meno che ci sia in corso un rischio guerra. 
Limitazione di responsabilità: Touring Servizi Srl e Mapfre Warranty 
SpA, gestore del Servizio di assistenza in nome e per conto di questa, 
non assumono alcuna responsabilità per danni causati dall’intervento 
delle Autorità del Paese nel quale è prestato il Servizio o conseguenti 
ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
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