
Aggiornamenti relativi alla materia assicurativa 

 Viene pubblicato in allegato il Modello di contratto standard  relativo alle polizze 
assicurative Allianz, in cui sono riportati i numeri di polizza emessi dalla società 
assicuratrice per il 2017, che deve essere utilizzato nel corso di quest’anno. 

 Si rammenta che il versamento a fronte dell’assicurazione deve essere effettuato tramite 
bonifico bancario, entro il martedì precedente la gara, sul conto corrente n. 200037 intestato 
ad Automobile Club d’Italia IBAN: IT 02 X 01005 03211 000000 200037.  

 Si sottolinea inoltre che il venerdì precedente la gara, e comunque prima dell’inizio della 
stessa, l’organizzatore deve inviare agli indirizzi e-mail della Commissione di riferimento e 
dell’Assicurazione, opportunamente predisposti e riportati nella tabella allegata, la 
dichiarazione attestante il numero delle vetture, corredata dall’elenco degli iscritti, firmato 
dal DG.   

I commissari sportivi sono tenuti al controllo dell’invio di tale dichiarazione, ai sensi 
dell’art. 210.3 capo III lett.o (obbligo di invio e-mail all’assicurazione) del RSN. 

 La Giunta Sportiva, nell’ultima riunione, ha apportato alcune modifiche alle tariffe per il 
rilascio del permesso di organizzazione, che sono riassunte nella tabella aggiornata e che 
entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato: 

 



 

 



 

Nella tabella sono indicate anche le somme dovute per Test, svolti al di fuori del programma di 
gara, per i quali gli organizzatori devono versare il permesso di organizzazione fissato dalla 
Federazione;  gli stessi test, ai sensi dell’art. 12.1 che ne definisce il contenuto agonistico, devono 
essere iscritti  nel Calendario, senza il pagamento di alcuna tassa. 

 In caso di sinistro durante la gara, l’organizzatore deve far pervenire via e-mail il modulo 
compilato e firmato dal Direttore di Gara all’Allianz S.P.A. (polizzeaci@civitus.it) e 
all’Area assicurazioni della Federazione, nella persona della sig.ra Angela Notarandrea 
(af.notarandrea@aci.it),  entro le 24 ore successive. 

 Viene riportato di seguito l’elenco aggiornato delle mail a cui devono essere inviati contratti 
di assicurazione ed elenchi dei verificati. 

Commissione Indirizzo mail Visibile a 
Società Assicurazioni ALLIANZ 
S.p.A.  

polizzeaci@civitus.it  

Autostoriche assicurazioneautostoriche@aci.it Patti 
Abilità 
(Slalom e Formula Challenge) 

assicurazioneabilità@aci.it Travali 
Cosentino 
Lago 

Rally assicurazionerally@aci.it Tatarelli 
Orecchio 

Karting assicurazionekarting@aci.it Bastianelli 
Giannetti 

Off Road  assicurazioneoffroad@aci.it Busardò 
Velocità Circuito assicurazionecircuito@aci.it Sessa 

De Vito 
Velocità Salita assicurazionesalita@aci.it Luciani 
Ecosostenibili (Energie alternative, 
Regolarità Auto Moderne, 
Manifestazioni non agonistiche) 

assicurazioneecosostenibili@aci.it Pantano 

 


