Anno 2022
Egr. Socio del CLUB 500 EUGANEO Padova,

con la presente, siamo ad illustrare schematicamente le norme che regoleranno la polizza 2022
stipulata con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni Spa tramite l’agenzia Assigiotto Sas di
Padova:
- tutti coloro che hanno stipulato la polizza nell’annualità Gen-2021 / Gen-2022 potranno
rinnovare per l’annualità che va dal 31/01/2022 al 31/01/2023; (la copertura assicurativa
precedente scade comunque il 31/01/22 più 15 giorni di proroga)
- la polizza prevede RCA – Assistenza stradale – Tutela Legale;
- sono assicurabili tutti i veicoli aventi caratteristiche di iscrivibilità ai registri ASI, FMI, FIAT,
LANCIA, ALFA ROMEO che abbiano 30 anni anche se non iscritti ASI al prezzo annuo di
160 €
- ogni socio in possesso di più veicoli con le caratteristiche succitate avrà la possibilità di
assicurarli contemporaneamente nel Libro Matricola delle Multiple al prezzo annuo di 126 €
- l’inserimento di nuovi iscritti potrà avvenire durante tutta la durata annuale
- le autovetture saranno inserite in Libri Matricola assegnati al “Club 500 Euganeo Padova”;
- l’assicurazione ha validità un anno con decorrenza dal 31/01/2022 per tutti;
- 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 senza restrizioni di tempo e luogo (limite Carta Verde);
- ASSISTENZA LEGALE fino ad un massimale di € 15.000,00;
- ASSISTENZA STRADALE 24 ore su 24, 365 giorni l’anno in tutti i paesi della Carta Verde,
telefonata gratuita dall’Italia (800.279.279).
- in caso di mancato rinnovo, sarà rilasciato un Attestato di rischio o lo storico dei sinistri che
non prevede la Classe di merito;
- l’attestato di rischio, come di legge, sarà rilasciato solo se il veicolo avrà maturato
l’annualità assicurativa completa, in alternativa verrà consegnato uno storico dei sinistri;
- La convenzione si considera valida per le zone di Padova e provincia, estendibile su richiesta
anche a tutta la Regione Veneto.
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.

AssiGiotto Servizi Assicurativi sas
di Antonio Rosso & C..
Via Martiri Giuliani e Dalmati, 2/A – 35129 PADOVA - R.E.A. PD n. 369342 – Reg. Imp. PD 04189790282 – P.IVA 04189790282
RUI Sez.A: A000191082

