Copertura Assicurativa con la Classe
POLIZZA ITAS MUTUA N. M09103886
Copertura di Responsabilità Civile verso terzi (cose, persone, animali)
MASSIMALE: € 2.500.000,00 unico
OGGETTO DELLA COPERTURA:
La presente polizza e' stipulata dall’A.I.C.O. (Associazione Italiana Classe Optimist) nell'interesse e
per conto dei propri associati per l'assicurazione della loro Responsabilita' Civile quali utilizzatori
della deriva a vela "Classe Optimist" e riguarda le attivita' svolte concernenti allenamenti,
trasferimenti in acqua, raduni, manifestazioni veliche, inclusa la partecipazione a regate
organizzate da FIV o suoi organi periferici, dalle Societa' affiliate o altre Federazioni Internazionali.
La copertura prevede anche eventuali danni prodotti a terra durante le operazioni di armamento e
disarmo dell’imbarcazione.
LIMITI GEOGRAFICI:
La presente copertura territoriale è prestata per le acque interne ed entro le acque territoriali dei
paesi dell'Europa fisica (incluso Mare del Nord) oltre che al Mar Mediterraneo delimitato dagli
stretti di Suez, Dardanelli e Gibilterra.
POLIZZA ANNUALE € 40,00
POLIZZA DAL 21 AGOSTO (di ogni anno) € 20,00
COSA FARE PER DENUNCIARE EVENTUALI SINISTRI:
Si precisa che l’Associazione Italiana Classe Optimist rimane l’unico interlocutore con la ITAS
MUTUA
Per denunciare eventuali sinistri è necessario inviare all’A.I.C.O. a stretto giro di posta o
preferibilmente via mail (casellid@libero.it oppure informazioni@optimist-it.com ) entro e non
oltre 30 giorni dall’avvenuto sinistro (pena la mancata accettazione della pratica da parte della
Compagnia Assicuratrice), la seguente documentazione:
• Dichiarazioni del danneggiato e dichiarazione del danneggiante contenente dinamica, luogo e
data dell’incidente. Le dichiarazioni devono indicare anche i rispettivi numeri velici.
• Fotografie della barca o delle attrezzature danneggiate
• preventivo (in questo caso non viene rimborsata l’iva) o fattura quietanzata (in questo caso
viene rimborsata anche l’iva) per la riparazione, su carta intestata del cantiere che provvederà alla
riparazione
• Codice IBAN del danneggiato ed intestatario del c/c per la liquidazione del sinistro.
I tempi per ottenere il risarcimento sono di circa 15/20 giorni.

