VESPA CLUB VESPE PADANE
BAR “NIGHT AND DAY”
VIA PLINIA, 2
35036 MONTEGROTTO TERME PD

ASSICURAZIONE PER VESPE,
MOTOCICLI E CICLOMOTORI DI 30 ANNI
Anno 2021
Cari Soci del VESPA CLUB VESPE PADANE,
riepiloghiamo schematicamente le condizioni che regoleranno la convenzione stipulata con la
Compagnia UnipolSai Assicurazioni, tramite l’Agenzia ASSIGIOTTO
l’assicurazione dei nostri Ciclomotori/Motocicli Vespa Piaggio e non solo:

di

Padova,

per

- la convenzione si considera valida per i Soci residenti in Padova e Provincia
- la convenzione prevede la possibilità di assicurare con la polizza RCA Ciclomotori e Motocicli
aventi 30 ANNI al prezzo annuo di € 130,00.
- è possibile assicurare Ciclomotori e Motocicli di qualsivoglia marca e modello
- i veicoli saranno assicurati con Libro Matricola assegnato al “Vespa Club Vespe Padane”
- l’assicurazione ha validità un anno con decorrenza dal 31/01/2022 e scadenza 31/01/2023,
più 15 giorni di proroga alla copertura.
- il rinnovo, per chi era già assicurato nel 2021, dovrà avvenire rigorosamente entro il
31/03/2022 (la copertura precedente scade comunque il 31/01/22 più 15 giorni)
- la copertura assicurativa riguarda la Responsabilità Civile con un massimale di €
7.290.000,00 senza franchigia, senza classe di merito e rilascio della Carta Verde;
- GUIDA LIBERA, nessuna restrizione, nemmeno di età, sul conducente del veicolo;
- CIRCOLAZIONE LIBERA nessuna restrizioni di tempo e luogo (limite alla Carta Verde);
- ASSISTENZA LEGALE fino ad un massimale di € 10.000,00;
- ASSISTENZA STRADALE 24 ore su 24, acquistabile al momento del tesseramento € 15,00
- in caso di mancato rinnovo, sarà rilasciato uno Stato di rischio con lo storico dei sinistri che
non prevede la Classe di merito;
- l’attestato di rischio sarà rilasciato solo se il veicolo avrà maturato l’annualità completa di
copertura assicurativa, come previsto dalla legge;
- il pagamento a favore di VESPA CLUB VESPE PADANE dovrà essere fatto solo tramite
bonifico all'IBAN IT 77 E 08982 62650 03300 00013 56.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete contattare il Club o l’Agenzia ASSIGIOTTO al
numero
049.8074777(Uff.),
347.1717202(Metello-Paolo),
049.8074888(Fax),
Email
paolo.metello@assigiotto.it.

(Le norme integrali e la documentazione precontrattuale saranno disponibili presso l’Agenzia Assigiotto)
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