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i nfìr rnra Li vo:

TORE

Art. I l)ichiaraziorri rclalire allc circostirnze del rischio
Art. -1 Pagi-rrrrenLo del pte nlio
Art. -i ASgru arncnto dcl rischicr
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Pofizza enressa il 22/0312011
ll premio della rata alla firma è stato pagato il
lmezzitfi pagamento consentiti dall'Inrpresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.
Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

Unipot5ai Assicura-oni 5 p-A

RegistrcdellelnpresediBologna,CFeP.lVAooSlStooll-REA5l!469-90.ietàsoggettastlattivìtadidirezioneecoordilwntodiUnìpolGruppoFinamiarioSpdiscritta
all'Atbo lmprese di AlsicLreionÈ e rìa5si.ureione 5o I al r ì 00006 e ftcefte pvte del Gruppo Assicura'tivo Unipol iscritto atlAho dei gruppi essicurativi al n C{6
munipolsoicom !w ùnrpolrar it

Avvertenza: si invita il Contraentc a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non

Unipol

Vìa Leg'rano. 3 - 1 01 2E T

CF. / P IVA

NTE ACCETTATE
c c . iì Contr-aente dichiarl di corroscerc xppro\'iìre ed accettare specilìcltantcnte i seguenti

Art. 9 - Proroga dell assicLlazione
Art. ll Foro conìlletentc
.\rt. I8 - Rcgolruront,le I prcrrri,'
Art. l9 - Cestione delle \ertenze - Spese di re\isrenza

icoli contenuti nel liscrcolo

AeremocelIsii
vla Le g taro_-3_=_l0flr_t§
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Allegato apolizza
RESPONSABILITA CIVIE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni'aziende agricole

NUr\{ERO POLIZZA'
AGE\ZIA

1t45067t65t15086r 387
BELLUNO CODICE SUBAGENZIA 1OO

C o ntrae nte / A s s ic urat o
Domicilio
Codice Fiscale

AERO CLUB VO.LI - AEROMODELLISTICO
VIALEGNANO,3 - lOl28TORINO -TO
02029700222

Con il presente allegato, si prende e si dà atto tra Ie parti che I'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante

all'Assicurato/Contraente, che stipula per se stesso e quale associazione per fatto degli associati per la loro attività anche in
presenza di pubblico, per danni arrecati alerzi, compresi gli associati, i soci con incarichi di rappresentanza e gastionali, gli

ospiti occasionali, compresi idanni che questi possono arrecarsi tra di loro oltre che aterzi, durante l'addestramento allievi,
prove, allenamenti, gare, raduni, sia di volo libero, volo vincolato, volo radiocomandato di aeromobili ed elimodelli.
La garanzia si intende estesa anche ai rischi derivanti all'associazione ed ai singoli soci nella loro qualità di organizzatori ( oltre

che di partecipanti ) di manifestazioni aeromodellistiche, elimodellistiche e modellistiche in genere.

E' compresa la responsabilità civile degli associtai quando svolgono attività singola.
L'assicurazione è prestata anche per la proprietà e/o conduzione e/o organizzazione dell'attività del campo volo della pista e

relativa altrezzalura di sicurezza e d'arredo.
Nel caso in cui l'assicurato fosse AeroClub che svolge anche l'attività di scuola di modellismo come previsto dall'aeroclub
d'ltalia e rispettivo regolamento, I'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni riportati

dagli allievi, istruttori ed esaminatori durante I'attività didattica e gli esami.
CONDIZIONI PARTICOLARI.

1. Con il presente allegato si prende e si dà, atto tra le parti che dalla presente assicurazione sono esclusi i danni agli

aeromodelli in movimento;

2. Per aeromodelli ed elimodelli si intendono tutti i tipi di modelli costruiti elo ulllizzati con qualsiasi tipo di propulsione, di

comando, di radiocomandi e di frequenza utllizzati dagli associati assicurati con la presente polizza.

3. ll contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli associati. Per la loro identificazione si farà

riferimento ai registri del contraente che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro

documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Compagnia di

Assicurazione e di fare accertamenti e controlli.

4. L'assicurazione è prestata per un numero di 85 soci con un premio per singolo socio di 13 euro e premio minimo di

polizza di 1.105,00 euro.

5. Si precisa che tra le attività svolte dal Contraente sono comprese oltre I'aeromodellistica ed elimodellistica, anche la
razzomodellistica, automodellistica, motomodellistica, scafomodellistica, ferromodellistica e modellistica in genere,

compresi i multirotori " droni " per uso non professionale. A tali attività sono estese tutte le garanzie di polizza

6. La franchiga indicata in frontespizio di polizza si intende eliminata.-

Il Contraente
Aero Club V0.Ll
Aeromodellistico
Vìa Legnano, 3 - 10'1 23

P lvA 02029

Unipol
UnipotSai Assicurz'oni 5.p3.
sed; Legale,yiE StaiingRdq +i- +0t28 gotcEna (ttatia)- unircls:*asiuraionigpecuipol.it- teL+39 o5l56trIll- fq +39 05l7ogqi04 - CapitateS«iole iv Errczo3l4563lq0o
Registro delte lnprese di Eologn4 (F e P|VA oo&8tool1- REA.5E469 -:nciEtasoggette alfattivita didirezione e coordiffinto di Unipo[Gruppo Finouiario 3p-4, is(itta
allAtbo lmprex di Assicuroione E ri.ssicùruiune 5e ! al n. l.00006 e fucente pdte det 6ruppc Assicvretivo Unipel {scritto altAlbo dei Er-Ppi èssicurativi sl a 046

m"unipolsai.com - ffi ,ufl ipotsai it
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ARAG Tutela Leqale Associazioni
che formano parie integrante della presente poltzza, nel limite del massimale di € 20.000,00 per ciascun sinistro e di € 80 000,00 per ciascun anno assicurativo

DATI DI
POLIZZA

Agenzia n'
1845 -41

Polize n"

31 330552
Polizza/esostituita/e Effetto Ore

24 00

Scadenza

3110312018

Ore

24 003110312017

DATI DI
CONTRAENTE E
ASSICURATO/I

Ragione sociale

Aero Club Vo li Aeromodellistico
lndirizo
Via LEGNANO 3

Località Comu ne

I ronno
CAP

I rotza
Provincia CodiceFiscale

TO 02029700222

Tipologia

Associazrone Spoftiva dilettantistìca

del CollaboEtori

n'0

Associati ,/ Volontari

Da0a100
Assicurati | ". s n"0

PREMIO

Rata alla firma di cui imposte % fino al giorno Rate successive di cui imposle Frazionamento con scadenza

l': " I 1olrrg
35 05 2't.2s | 31to3t2oia 200,00 35,05

Premio totate I ZOO,Oo 35,05 31 /03i201 8

trasfuribile, Bollettino di Conto CoFente Postale, Vaglia Postale, Contante.

ll contraente acetta I'indiciu ione come previsto dall'AÉ. 14 delle Condizioni di assicurazione. L'indice iniziale per l'adggEmento annuale è fissato in 472.05

'gl /a slZra.i+

ll sottoscritto dichiara di aver ricevuto:
1) la documentazione informativa precontrattuale ai sensi dell'aÉ
Regolamento ISVAP n.52006; dichiara, altesi, di aver ricewto e
Questionario sull'adeguatezza della polizza offurta inclusa la dichiarazione
all'aÉ.52 del R€olamento ISVAP n.52006.
2) il Fascicolo lnfomativo Ed.0712016, ai sensi dell'aÉ.30 del Regolamento

e/o dell'AÉ. 7 del Regolamento IVASS 8/2015, contenente i

A'eromodellis
! i Lc!'ano 3 - i0128 Tonno

CONSENSO AL TRATIAXVIENTO DEI DATI PERSONALI
cconsento, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al
miei dati personali É sensibili, secondo le

b$Bqìodellistico
Vra Lagrarc 3 - i0128 ÈffgN

sottoscritto dichiara, ai sensi degli Artt 1341 e.11U2 Cod. Civ., di approvare
espressamente il contenuto degli AÉicoli: 1) OggeÉò dell'Assicurazione; 4) Effretto e
durata della poliz'd e della copertura assicurativa; 5) Recesso in aso di sinistro; 7)

TlUrOniEildenuncia del sinistj e-fomilum dei mezi di

Aeromadellis

dichiara di aver prèso ùsione e ,,di accettare le

ero Club V0.Ll
AeromodelhLstÀsBAENTE « l \
Via Legnano. 3 - i 0l28 Torino §iÈe ..-,",,-" .

C t. / P l\l^ AzN2Ùil'rztt
ARAG SE - Rappresentanza General.é b Direzione per I'ltalia

Rappresentante Generale per I'ltalia e I tt Diligente responsabile Undemriting &

ARAGSERappresenlanzaGeneraleeDrezoneperl'ltala-ValedelCommercio59 37135Verona
P 04167600230-C Ée n Rl Verona 93238290238- REAn VR-394658
lscrtta rr daia 20i08i2012 allAlbo lmprese d Assicurazone, Elenco I n 100108 (lmprese comunitarie
autonzate ad operare ln regrme dr stabt imento)
Rappreseatente Generale e Dtrettore GenereLe per l' ialra Andaea AnJreta
Tel 045 8290411 - Fax: 045 829044S - e-mal ,r. - pec arag@pec arag it - web r,.

ARAG SE'Socetas Europaea sede legale D 40.172 Dusseldorf (cermana),ARAG PlaE 1

Caprlale soc aie Euro 100 000 000
scrttanelReqslrodelTribunaled Dùsseldoda n HR866846-SoggettaalcontottodeiEAutorttàd

vgilanza tedesca Bundesanstat fÙr FinanzdenstleislLngsalfstcht (BaF.) Presrdente del Consgio d

Sorueg /anza Gerd Peskes Cons 9l o di Geslione: Dr Paul-Oto FaBbender (Pres ) Dr Renko Drilsen DL
Johannes Kathan Dr lvathras Mas aton Werner Ntco Hanno Petersen Dr Joerq Schwaze 
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