CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Della Responsabilità Civile del vettore aereo e/o dell’esercente di aeromobili
ai sensi del Regolamento (CE) N. 785/2004 e Regolamento (UE) N. 285/2010
Con il presente documento la società AIG EUROPE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia in qualità di
compagnia assicuratrice, autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, all’esercizio delle attività
assicurative oggetto del presente certificato, avendo soddisfatto i requisiti previsti dal Codice delle
Assicurazioni private (d.lgs. 209/2005) (si veda in proposito l’Elenco delle Compagnie comunitarie operanti in
Italia annesso all’Albo delle imprese di assicurazione italiane tenuto dall’IVASS e disponibile pubblicamente al
seguente indirizzo internet: https://www.ivass.it/operatori/imprese/albi/index.html. Il numero di
registrazione a tale Elenco è I.00146), certifica di aver stipulato, in qualità di Compagnia Delegataria, la/le
seguente/i polizza:
Polizza/e n°.

IAV0000404

Contraente

ASD Aero Club Albatros

Assicurato

ASD Aero Club Albatros

Durata

Dalle ore 24.00 del 21.06.2019 alle ore 24.00 del 21.06.2020

Limiti Geografici

Rischi Ordinari: Europa, Giordania, Isole Canarie, Madeira, Paesi mediterranei
(esclusi paesi soggetti a sanzioni ONU/UE)
Rischi Guerra ed Assimilati: Europa, Giordania, Isole Canarie, Madeira, Paesi
mediterranei (esclusi paesi elenati alla clausola LSW617H e paessi soggetti a sanzioni
ONU/UE)

Aeromobile:

Tipo: CESSNA 182E
Marca di registrazione: I-ALJC
MTOM (Kg.): 1.270 - Posti passeggero: 4
come previsto nel manuale di volo

Uso

Turismo, Trasferimento, Allenamento, Trasporto Privato/Sociale (a titolo gratuito),
Lancio Paracadutisti, Partecipazione ad Avioraduni e gare non acrobatiche iscritte nei
calendari sportivi dell’AeC Italia e della FAI, Rinnovo periodico C.N., passaggio
macchina, voli per rinnovo licenze ed abilitazioni, inclusi voli con ispettori ENAC a bordo

La/le polizza/e include/includono tra le altre le garanzie relative alla responsabilità civile dell’assicurato nei
confronti di terzi, passeggeri, bagagli e merci trasportate, comprese quelle per i danni derivanti da guerra,
terrorismo, pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell’aeromobile e insurrezione civile. Tutto ciò
viene garantito nei termini e modi previsti dalle specifiche condizioni di copertura di detti rischi. La/e sopra
richiamata/e polizza/e è/sono conforme/i al Reg. (CE) N. 785/2004, regolamento (UE) N. 285/2010 e
rispetta/no le somme minime di legge così come di seguito specificate:

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

DSP 3.000.000

per ciascun aeromobile per ciascun avvenimento, riguardo la responsabilità
civile verso terzi per danni a persone (per il caso di morte e/o lesioni
personali) e/o cose; da considerarsi quale sotto-limite per ciascun
avvenimento ed in aggregato annuo di polizza per i rischi guerra, terrorismo
pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell’aeromobile e insurrezione
civile

DSP 250.000

per ciascun passeggero, per il caso di morte e/o lesioni personali

DSP 1.131

per ciascun passeggero per danni al bagaglio nelle operazioni commerciali

DSP 19

per Kg., per danni alle merci trasportate nelle operazioni commerciali

Qualora si verificasse un’interruzione o una modifica della/e predetta/e copertura/e assicurativa/e prima
della scadenza contrattuale della/e stessa/e, la compagnia assicuratrice comunicherà all’ENAC l’interruzione o
la modifica del/dei contratto/i.
Fermo quanto sopra ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) N. 785/2004,del Regolamento (UE) N:
285/2010, dell’art. 798 del Codice della Navigazione, si certifica inoltre che la/le summenzionata/e polizza/e
rispetta/no i Regolamenti (CE) / (UE) ed il Codice della Navigazione stessi.

Il presente certificato ha effetto dalle ore 24.00 del 21.06.2019 fino alle ore 24.00 del 21.06.2020.

Milano, 20 giugno 2019
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
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