nipolSai

Divisione

@ *uo]l."1,
1 013 00000 001 1999974'1

Atto di quietanza
RESPONSABILITA CIVILE RISCHI DIVERSI

2001

NUMERO POLIZZA

1t450671651150861 387

AGENZIA

BELLUNO

PRODUTTORE
SUBAGENZIA

100

progressivo 45023
Co n

traen te/ A s s i c u r ato

Domicilio
Partita IVA

AERO CLLJB VO LI - AEROMODELLISTICO
VIA LEGNANO 3 - 10128 TORINO - TO
02029700222

Effetto quietanza
Scadenza prima rata
Conve nzione
Vincolo
Reqolazione Premio

Scadenza polizza
Frazionamento oremio
Camoaqna di vendita
Tacito rinnovo
lndicizzazione

31t03t2018
31/03/20'l 9
NO
NO

ò

NO
S

NO

lmposte

lmponibile

Oneri per il

Accessori

Netto

31t0312019
Ann uale

TOTALE

frazionamento
XXXXXX
786,00

Rata alla firma

XXXXX
117,90

XXXXXX
903,90

2U1
1Z
XXXXXX

1',t05,02
XXXXXXX

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE/IMPORTO/INDENNITA
3 000 000.00
3,000 000,00
3 000 000,00

RCT PER SINISTRO
RCT PER PERSONA
RCT PER DANNI A COSE

ll presente contratto:

-

E soggetto all'imposia sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti

di pagamento consentiti dall'lmpresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.
Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale
I mezzi

n 712013, a partire dal 7 marzo 2014, nella home page del sito internet della Società www.unipolsai.it è
disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla

Ai sensi del Provvedimento IVASS
data

d

i aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per I'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" on /rne
disponibile nell'Area stessa.
Ai sensi dell'articolo 38 ter del Prowedimento non vi è I'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze
relative a rischi paÉicolari
UxipolSai Assicurazioni 5,p,A,
Direttore Generale

Emessa il 2110112018
ll pagamento del premio è stato effettuato il

UnipotSai Assicuruioni 5 p.A

tniP",9!
d iLssr corutcne e r[x:tclratc,ne 5e
lcr,runlpolreLcom mro unipolsaltt

I

al

n ì Òoo06

uNI_RE_QUtE 45067 65 15086.1387 21t01t2018 17_12_35

e

farente parte del Gtuppa Assiroaiivo
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nipolhi

Divisione

@

NuovA

y!!,

I 003 00000 00119999141
200

I

Allegato apolizza

RESPONSABILITA

CIVIE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni 'aziende agricole
NUMERO POLIZZA

|45067t65t150861 387

AGENZIA

BELLUNO

C o ntrae nt e /A

ss

ic

urat o

CODICE

SUBAGENZIA

1OO

AERO CLUB VO.LI - AEROMODELLISTICO

Domicilio

VIALEGNANO,3 - lOI2STORINO .TO

Codice Fiscale

02029700222

Con il presente allegato, si prende e si dà atto tra le parti che l'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 arrecatl a terzi, 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 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 allrezzalura di sicurezza e d'arredo.
Nel caso in cui l'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 utilizzati con qualsiasi tipo dl propulsione, di
comando, di radiocomandi e di frequenza utllizzati 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 accedamenti 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 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.Lt
Aeromodellistico
Vìa Legnano, 3

'

101 2A

UnipotSai Assicura'oni S.p3.

.it - tel +39 o5r s077ill - fq +39 o5l 709G§4 - Capitate Sciale iu Ew ?.o1456,33q00
RE"{ sf469 - SocietasoggEtts atfattiyìta didir€zione € (oordifnto di Unipo[Gruppo FlnaEiàrio 5p-4, is(ritta
ell'Albo lmpre* di Assi.u@ioDe e ria5siftruione 5e- ì al n" l00006 e fucente prte det Gruppo Lssicuffitivo UnipGl iscritto ellAho dei gnrppi èssicueativi s[ n 046

Sede Legale: via StalirBradq 45- 40128 BaloaDs {ltètis}
Ragistro delte lnprese dì Eotogna, C.F. e PlV,À oo8l857ool2-

m.unipolsai.com - M,uf,

1 ALL PREFo1'150906519

iFo{5ai-it

2210312017 14-40-40
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