Europ Assistance per i tesserati A.S.I.
L’ASI ha siglato un accordo con Europe Assistance per il soccorso stradale dei veicoli storici dei
propri tesserati. Il costo di tale servizio è di €. 8,68 e vale per tutto l’anno solare di stipula.
L’importo può essere pagato utilizzando il bollettino postale per il rinnovo del tesseramento o
tramite bonifico bancario. Chi volesse attivare Europ Assistance sulla tessera ASI per il 2015
rinnova l’iscrizione al Club e all’ASI versando €. 108,68. L’importo comprende la quota per il
soccorso stradale. Versando invece i consueti €. 100,00 rinnova le due iscrizioni senza attivare
Europ Assistance.
ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE, i versamenti dovranno assolutamente essere eseguiti dopo
2016
il 01-01-2015
Di seguito indichiamo le condizioni della polizza che potrete stipulare.
SOGGETTO ASSICURATO: è assicurata la persona fisica tesserata ASI che conduce un veicolo
storico che abbia più di 20 anni di vetustà.
OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE: le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo
durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza
del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di circolazione ad esclusione delle
prestazioni “Soccorso stradale” e “SOS incidente”.
PRESTAZIONI:
1-SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente e/o errato rifornimento, in modo
tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare
telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che
provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza
autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all’officina
meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro i 50 km (tra andata e
ritorno) dal luogo del fermo, per i sinistri avvenuti in Italia.
MASSIMALE: Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
-fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia;
-fino a un importo massimo di €. 300,00 per sinistro avvenuto all’Estero;
ESCLUSIONI: sono esclusi dalla prestazione:
-le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
-le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il
recupero del veicolo;
-le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la
circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti ( quali ad esempio
percorsi fuoristrada).

2-RECUPERO FUORI STRADA DEL VEICOLO
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse in grado di ritornarvi
autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su
strada.
3-SOS INCIDENTE
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura
Organizzativa si attiverà per:
-supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
-fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza
burocratica:
-fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia, all’estero occorrerà
contattare il consolato);
-fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in
Italia.
Il servizio è attivo 24 ore. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente,
ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo
giorno feriale dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
4-SPESE D’ALBERGO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o furto parziale, per i quali fosse
necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che
costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio,
la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in Albergo.
5-TAXI PER RECARSI IN ALBERGO
qualora l’Assicurato usufruisse della prestazione “Spese d’albergo”, potrà richiedere alla Struttura
Organizzativa la disponibilità di un taxi, per raggiungere l’albergo.
6-RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furo parziale per i
quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o 4 giorni all’estero
oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all’Assicurato e ai
passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o
un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.
Un’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc., sarà disponibile presso una
stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità
applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
AVVISO AI SOCI: per attivare Europ Assistance sarà sufficiente aggiungere €. 8,68 alla quota di
rinnovo. Pertanto versando €. 108,68 con il bollettino postale o con bonifico bancario,
rinnovate l’iscrizione al Club e all’ASI e aderite a Europ Assistance per il soccorso stradale. Se
non volete aderire alla proposta assicurativa sarà sufficiente versare la consueta somma di
€. 100,00.
ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE, i versamenti dovranno assolutamente essere
eseguiti dopo il 01-01-2015
2016

