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NUMERO POLIZZA
AGENZIA

Atto di quietanza

PRODUTTORE
SUBAGENZIA

1 013 00000 au19999741

100
1t45067 1651150861 387
BELLUNO

progressivo 41453

Co ntraente/ A s s i c u rato
Domicilio
Partita IVA

AERO CLIJB VO LI - AEROMODELLISTICO
VtA LEGNANO 3 - 10128 IOR//VO - rO
02029700222

Effetto quietanza 31t03t2020 Scadenza polizza 31t0312021

Scadenza prima rata 31t03t2021 razionamento premio Annuale

Convenzione NO Campaqna di vendita NO

Vincolo NO Tacito rinnovo a

Reqolazione Premio S lndicizzazione NO

PREMI DI RATA Netto Accessori Oneri per il
frazionamento

lmponibile lmposte I TOTALE

Rata alla firma 786,00 117.90 903 90 ?o1 12 I 1105.02

RCT PER SINISTRO 3 000 000,00

RCT PER PERSONA 3 000 000 0c

RCT PER DANNI A COSE 000 00

ll presente contratto:
- E soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti

I mezzi di pagamento consentiti dall'lmpresa sono quelli previsti dalla normativa vigente

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

Ai sensi del Provvedimento IVASS n 712013, a partire dal 7 marzo 2014, nella home page del sito internet della Società www.unrpolsai.it è

disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale riferita alla
data di aggiornamento specificata

Le credenziali personali identificative necessarie per I'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" on /itle
disponibile nell'Area stessa
Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è I'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze
relative a rischi particolari

UnipolSai Assicurezi*ni 5.p,A
0irÉttore Generale

Emessa il 2610112020
ll pagamento del premio è stato effettuato il /+loElzozo

UnipolSai Assiruraioni 5,p-A.
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Allegato apolizza
RESPONSABILITA CIVIE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

2001

NL]VIERO POLIZZA
ACENZIA

1 I 4506't t65l 1 5086r 387
BELLUNO CoDICE SUBACENZIA ](X)

C o ntrae nte /As s ic urato
Domicilio
Codice Fiscqle

AERO CLUB VO.LI - AEROMODELLISTICO
VIA LEGNANO, 3 - 1 0128 TORINO - TO
02029700222

Con il presente allegato, si prende e si dà atto tra le 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 a terzi, compresi gli associati, i soci con incarichi di rappresentanza e gastlonali, gli

ospiti occasionall, compresi idanni che questi possono arrecarsi tra di loro oltre che alerzi, 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 organizzalori ( 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 atlrezzatura di sicurezza e d'arredo.
Nel caso in cui I'assicurato fosse AeroClub che svolge anche I'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 ulilizzali con qualsiasi tipo di propulsione, di

comando, di radiocomandi e di frequenza utilizzati dagli associati assicurati con la presenle 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 .1 05,00 euro

5. Si precisa che tra le attività svolte dal Contraente sono comprese oltre l'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
Aeto Club V0.Ll
Aeromodellislico
Vìa Legnano.3 - i0126

P IVA

UnipolSai Assicuraioni 5 p-4.
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RICEVUTA DI PAGAMENTO

Contraente:

Aero Club Vo.li Aeromodellistico
02029700222
Via LEGNANO 3
10128 TORTNO
TO

lntermediario Cod

1845 I 41

Asia S.r.l.
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Corso Milano 42
2O9OO MONZA MB
Tel. :0392300876 Fax:0392313128
email :info@asiaweb.it

ARAG SE
Rappresentanza Generale

e D rezione per 'ltalia

lr-4.* &+ .1,*

Grazie per averci scelto.
ln qualità di nostro assicurato puoi contare su una compagnia di assicurazioni specializzata, con più di 50 anni di esperienza, che collabora con
più di 1.000 intermediari e oltre 750 avvocati. Con la Tutela Legale ARAG hai accesso ad un network di professionisti, senza doverti più
preoccupare delle spese legali o peritali.
Per consultare la documentazione precontrattuale ARAG relativa alla lua polizza, vai sul sito www.arag.it e clicca su Set lnformativi.
ARAG SE ltalia raccoglie e tratta idati personali perfinalità assicurative connesse alla gestione della polizza e degli eventuali sinistri denunciati.
Perogni informazione in merito ai dati trattati, le categorie di trattamento ed idiritti che possono essere esercitati, ti invitiamo a consultare la
versione aggiornata della nostra lnformativa Privacy sul sito www.arag.iUprivacy.

ARAG SE Rapnres.ntanz? Genera e e Drrez one per ta ia - \/ ale de Co rmercro 59 371 35 Verora
P 14'ò760023C CF en R Verona9323829!238-REAn VR 394658
s.rtl3 r daLa 20r08/2C12 alAbo lmprese d Asscrrazone Ee|co I n 00108 I mprese comlnlane

aLrorzzaie ad operare tn reg me d sLab menror
Raporese ltar te Generale e D renore Generale per I ta ia: Andrea Andreta
Tc 045329041I -FEr 0458290449-e,ma:araq@aÉg 1 oec:aiaq@pe.arEg t-web w$warag 1

AUG SE - Soc ere: E!ropè6a - sede eqa e D 40172 Dusse dod (German a) ARAG r atz -

Capita e soc ale EJrc I l0 la0 000
scrlla re RegsLrodelTrìbunaled Disseldorfèln HRBi68a6-S.qqelaa co.[!lod3taÀrt.rjrar
!gaìzateÒescéBundesanstalturFrnanza-Àfsleisturqs!llscrlrB3Fn)PresdeftedetConsqol
Sotreg anz2 Gerd Peskes Cons gl o dl Gest ore Dr P.r Otro Falrbender (Pres ) Dr Re rko L rkserì
Dr l/atth as l/aslaton U/olfSa.! l,irrhìann FanNo PetersÉf Dr Joerg Schwarze

ARAG TL Associazioni ASS - Versione 1

Prossima scadenza:

Frazionamento.

Polizza n. 31330552

Effetto titolo: 31to3t2a2o

3110312021

annuale

Premio Netto lmposte

Totaie: € 169,07

Tutela legale: € 169,07

Perdite pecuniarie: € .
€ 35,93

€.

€ 205,00

€ 205,00

Accedi all'Area Clienti per scoprire cosa ti abbiamo
riservato.
Registrati nell'Area Clienti collegandoti a www.arag.it per
consultare la tua posizione assicurativa, denunciare un sinistro e
seguirne l'evoluzione, ed avere le scadenze sotto controllo
Ed in più, in qualità di assicurato ARAG, puoi:
- accedere a piu di 50 modelll di documenti legali personalizzabili,
utili sia per la vita privata che per I'attività imprenditoriale;
- scarcare le guide legali che riassumono in poche pagine le
normative da conoscere per affrontare con tranquillità un viaggio
in diversi Paesi del mondo, la circolazione stradale e molte
situazioni che possono verificarsi nella vita privata Un valido
supporto sempre a tua disposizione

Vuoi ricevere periodicamente
informazioni legali utili per la tutela

dei tuoi interessi?

lscriviti alla newsletter ARAG su
www.arag.it


