Registro
“Nota” di“SINTESI delle CONVENZIONI OVER 10”
Italiano
A. DEFINIZIONI - GARANZIE ASSICURATIVE E MASSIMALI
B. MODALITA’ DI ACCESSO E DI ISCRIZIONE: mod. “AMT”
Veicoli
Amatoriali C. FULL COST : COME DA COMBINAZIONI RICHIESTE
D. PACCHETTI COMBINAZIONI INDIVISIBILI
A1) DEFINIZIONE DI VEICOLO AMATORIALE E CARATTERISTICHE PER LA RICHIESTA DEL
PACCHETTO ASSICURATIVO DI PERTINENZA LE CUI GARANZIE SONO RILASCIATE DA
PRIMARI GRUPPI ASSICURATIVI (si consiglia la visione del sito www.registroriva.it ):
1. Data di 1° immatricolazione al PRA uguale o maggiore a 10 anni dalla data di assunzione del rischio.
2. Cessata produzione sul mercato del modello dell’autoveicolo assicurando.
3. Iscrizione al rispettivo Club Amatoriale affiliato al R.I.V.A. che rilascerà l’attestato di appartenenza.
4. Caratteristiche in linea con elenchi sito web R.I.V.A. e/o riconducibili al periodico “Ruote Classiche”.
5. Iscrizione al R.I.V.A. con attestazione di veicolo di particolare interesse amatoriale.
A2) MASSIMALI RCAUTO minimi di base delle Convenzioni a partire da:
1. € 3.000.000,00 unico; con Trasportati compresi - Guida libera- Carta Verde estero - Nessun limite di età.
Possono essere assicurati i veicoli con targhe italiane e RSM (Repubblica San Marino).
A3) MASSIMALI INFORTUNI/CONDUCENTE minimi di base delle Convenzioni a partire da:
1. Caso Morte € 50.000,00 ; Inv.Perm.te € 50.000,00 ; Rimb.Spese sanitarie: € 1.500,00 .
A4) FRANCHIGIE e/o SCOPERTI e/o SCONTO ANTICIPATO:
1. In caso di sinistro, in funzione della modalità prevista, si dovrà restituire la cifra di € 250,00 per veicolo
assicurato e per sinistro. La denuncia, per colpa o per ragione, dovrà essere obbligatoriamente ed
esclusivamente inoltrata, entro gg. 3, agli Studi SCA.
A5) GARANZIE – SINTESI
1. L’Assicurazione copre la responsabilità civile, a termini di legge e del contratto per i danni causati dalla
normale circolazione su strada, in aree pubbliche e private nonché gare di regolarità, raduni amatoriali e
manifestazioni in genere, escluse velocità e rally. Sono assicurabili solo veicoli trasporto persone e/o
promiscui. Delle denunce di sinistro potrà essere inoltrata informativa alle segreterie dei Club.
A6) ESTENZIONI DI GARANZIA COMPRESE e/o CON SOVRAPPREMIO:
1. Gancio traino: concedibile, nelle forme d’uso.
2. Rinuncia alla Rivalsa: compresa nella garanzia.
3. Assistenza “Forma Argento” fornita da “Europe Assistance” e sono comprese nella garanzia il:
Soccorso stradale–Officina mobile–Recupero veicolo uscito di strada–Auto in sostituzione per 7gg–
Autodemolizione–Viaggio per recupero veicolo–Rimpatrio del veicolo – Assistenza telefonica – Pronto guasti.
4. Incendio e Furto:concedibile con sovrappremio a valore intero senza scoperto,accessori esclusi, valutazione :
RuoteClassiche.
A7) ULTERIORI SINTESI delle MODALITA’ CONTRATTUALI
a. DURATA: Anni uno senza tacito rinnovo. In caso di disdetta attenersi al disposto del punto D1.
b.
c.

TARIFFA:Bonus-Malus Conv.ne “Speciale Registro R.I.V.A.”.CONTRAENTE: il socio intestatario del veicolo.
PROCEDURE INFRA-PERIODO-CONTRATTUALE:

1.
2.
3.
4.

Subentro di terzi alle polizze assicurative in essere : non concedibile.
Vendita del veicolo: obbligo, da parte del firmatario delle polizze, di restituzione a mezzo R.A.R. del
CERT./CONTR. e copia Atto entro 3 gg. anticipando via fax la comunicazione di vendita.
Sospensione della polizza : non concedibile; Sostituzione del veicolo : può essere prevista.
Demolizione del veicolo e/o sua Vendita: possibilità di richiedere il rateo pagato e non goduto sino alla
scadenza annuale solo dei premi assicurativi al netto di tasse ed imposte. Rimborso entro 60 gg.

B) PROCEDURE OPERATIVE – Si precisa che l’accettazione o meno delle pratiche è insindacabile:
1.

Il Socio del Club DOVRA’ prendere contatti esclusivamente via telefonica con gli Uffici abilitati degli “Studi
SCA” ai numeri di seguito indicati, per fornire le informazioni di base necessarie all’avvio del “progetto di
richiesta” ricevendo le istruzioni relative per le modalità del rilascio ed ottenere l’iscrizione del veicolo e
l’emissione delle Polizze. La Pratica verrà evasa entro i 15 GIORNI SUCCESSIVI AL RICEVIMENTO DELLA
DOCUMENTAZIONE e l’avvenuto espletamento delle formalità Amministrative.

2.

INFO TEL: 085 – 8000083 – 8008943 - 8000729 Fax 085 8008682 - 8007102

C) FULL COST: 4 COMBINAZIONI (Fiduciari esclusivi Studi SCA):
1. I costi riferiti ai “pacchetti Omnia” sono suddivisi per KW di potenza massima e/o per tipologia di veicolo:
a) Da
0
a
75 € 395,00
b) Da
76 a
140 € 425,00
c) Da
141
ed oltre
€ 475,00
tale importo sarà applicato,
indipendentemente dai KW, anche per marche e modelli particolari tra
cui, a titolo esemplificativo:
MASERATI – FERRARI – PORSCHE – MERCEDES – LOTUS –
JAGUAR - TUTTI I FUORISTRADA BENZINA ecc.
d) Veicoli Speciali: € 585,00 con riserva di applicazione di massimali e garanzie diverse.
D) IL “PACCHETTO OMNIA” è: ANNUALE, RICORRENTE, INDIVISIBILE e COMPRENDE di base:
1.

Pol.: R.C.A. + TRASPORTATI + CARTA VERDE + ASSISTENZA E SOCCORSO STRADALE +
GANCIO TRAINO + RINUNCIA ALLA RIVALSA + INFORTUNI CONDUCENTE + Attestato iscrizione
veicolo al R.I.V.A +Competenze Studi SCA compresivi di Spese.
Per esigenze operative si prega, in caso di non rinnovo, inviare disdetta a mezzo R.A.R. non oltre 45 gg. prima
alla scadenza dei contratti, anticipandola via fax agli studi SCA.
Gli stessi con preavviso di gg.15 inviato per
posta prioritaria, si riservano, insindacabilmente, di non rinnovare alla scadenza il “Pacchetto Omnia”.

2.

Si possono richiedere informazioni e preventivi di vario genere inerenti i
SPECIALI” riferiti ad “auto storiche over 20” e “auto d’epoca over 30”.

“PACCHETTI OMNIA

