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Convenzione veicoli storici 
Le garanzie  sotto  indicate  e la normativa  di pertinenza  sono  integralmente  riportate  nel Fascicolo  Informativo 

disponibile  in Agenzia 

 Premi a tariffa fissa:
- premio polizza madre: autovetture € 158,00;  motocicli e ciclomotori € 130,50.
- premio polizze figlie: autovetture, motocicli e ciclomotori  € 38,00.

 Garanzia Rc Auto  :
- formula tariffaria Premio fisso con franchigia Fissa ed Assoluta di € 50,00 per ogni sinistro con
colpa;
- massimale di € 6.070.000, con il limite di € 1.220.000 per i danni alle cose, valido anche per le
lesioni ai terzi trasportati, compresi i familiari ed escluso il guidatore;
- a fini della validità dell’assicurazione il veicolo può essere condotto al massimo da 4 conducenti
(contraente compreso) di età minima di 21 anni compiuti (resta inoltre convenuto che la guida del
veicolo è consentita anche a meccanici, carrozzieri, elettrauto e/o loro addetti in occasione di
interventi di riparazione, manutenzione e prove del veicolo stesso).

 Veicoli assicurabili:
- autovetture che siano regolarmente iscritte nel registro storico ASI e/o in un registro storico di
marca e/o club di collezionisti costituiti da almeno cinque anni; fuoristrada, anche se immatricolati
come autocarro, che siano regolarmente iscritti nel registro storico ASI; motocicli e ciclomotori che
siano regolarmente iscritti nel registro storico ASI e/o nel registro storico FMI;
- aventi data di costruzione e/o prima immatricolazione non inferiore a quella prevista dalla normativa
vigente per essere considerato autoveicolo di interesse storico e/o collezionistico(salvo quanto
previsto dal paragrafo riportato in calce “Dai benefici della convenzione sono esclusi”);

 Garanzie aggiuntive:
- Rinuncia alla Rivalsa:  viene data la possibilità (al costo di € 26,00) di estendere la garanzia
responsabilità civile auto alla rinuncia al diritto di rivalsa (Rinuncia alla rivalsa per guida in stati di
ebbrezza, conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore, danni subiti dai terzi
trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni
della carta di circolazione; Limitazione alla rivalsa per guida sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti).
L’estensione di garanzia, se presente nella polizza madre, si intende operativa anche sulle eventuali
polizze figlie collegate.
- Assistenza stradale:  alle persone e al veicolo - compreso il recupero con carro attrezzi con il
massimale di € 250,00 per evento - al premio annuo lordo di € 19,50 per il primo veicolo e di € 1,00
per ciascun veicolo aggiuntivo.
- Infortuni da circolazione:: a partire da € 65,00, copre i quattro eventuali conducenti dei veicoli in
caso di sinistro.
- Circolazione contemporanea: viene data la possibilità (facoltativa, a pagamento) di estendere la
copertura RCA alla circolazione contemporanea di due veicoli, intestati al medesimo Assicurato.

 Pagamento del premio:
può essere effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario, di cui Le saranno fornite le 
coordinate dopo che la nostra Agenzia avrà controllato la documentazione inviata.  
Al pagamento dovranno essere aggiunti € 5,00 per rimborso spese.  

Precisiamo inoltre che, qualora il pagamento venisse effettuato con bonifico bancario i premi 
verranno da noi registrati solo ed esclusivamente al momento dell’effettivo accredito sul nostro conto 
corrente. 
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Dai benefici della convenzione sono esclusi:

- tutti i contraenti che non siano persone fisiche;
- i veicoli utilizzati per:

- uso professionale, ovvero costituisca mezzo per lo svolgimento quotidiano e/o
sistematico di attività lavorativa (l’uso del veicolo per lo spostamento dalla propria
abitazione al luogo di lavoro e ritorno non è considerato uso professionale);
- partecipazione a competizioni sportive, alle relative prove e verifiche, che rivestono la
tipologia di gare di velocità, rally, fuoristrada, gare di accelerazione e simili;

- i veicoli condotti da soggetti NON muniti di patente di guida valida ed idonea alla
conduzione del veicolo stesso;
- i ciclomotori che non hanno ancora compiuto 30 anni;
- i veicoli riportati nell’elenco seguente, se privi di certificazione ASI o registro storico
di marca: tutti i modelli di FIAT, FORD, PEUGEOT, RENAULT, OPEL con meno di 30 anni; e
per le FIAT 126, Panda, Uno, Punto e Tipo è inoltre necessario che siano assicurate come
polizze figlie;
- i seguenti veicoli se privi di certificazione ASI e anzianità inferiore a 30 anni: tutti i
modelli delle case automobilistiche  JEEP, LAND ROVER, AUDI, BMW e MERCEDES;
- i seguenti veicoli (per i quali non è obbligatorio fornire la certificazione ASI) con anzianità
inferiore a 30 anni: VOLKSWAGEN, HONDA e LANCIA;
- tutti modelli delle case automobilistiche SUZUKI, TOYOTA, NISSAN, SEAT e
MITSUBISHI;
- i veicoli alimentati a GPL e/o Metano;
- i veicoli intestati al P.R.A. a persona di età inferiore a 21 anni (tale limite d’età si
estende anche agli eventuali altri  conducenti indicati nell’apposita appendice alla polizza);
- i veicoli il cui intestatario al P.R.A. risulti residente in una Regione diversa da :
Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Toscana, Piemonte, Liguria, Friuli
Venezia Giulia.

ULTERIORI ESCLUSIONI: 
- Non è prevista la copertura assicurativa per il gancio di traino (traino

rimorchio).

MODALITÀ DI ADESIONE:
Per l’emissione della polizza sono necessari i seguenti documenti in fotocopia: 

- fotocopia fronte/retro del libretto di circolazione e certificato di proprietà
- certificato d’iscrizione al registro storico o dichiarazione di storicità rilasciata dal club con
relativa tessera
- copia documento d’identità valido (per il contraente)
- copia codice fiscale (per contraente ed eventuali conducenti)


