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Polizza RC 2022 per Associati alla Classe ASCOB 
 

L’Associazione di Classe ha rinnovato con la Vittoria Assicurazioni S.p.a. una polizza assicurativa per responsabilità 

civile della proprietà e della conduzione delle imbarcazioni dei propri associati secondo quanto prescritto dalla 

Federazione Italiana Vela Normativa per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia. 
 

Questi i termini: 

• Contraente ASCOB- Associazione Italiana Classe O’pen Skiff & RS Aero in nome e per conto dei suoi 

Associati 

• Massimale  Euro 1.500.000,00 per singolo associato 

• Rischio: proprietà e/o conduzione di imbarcazioni a vela senza motore nonchè di tavole con o senza vela,  

prescindendo dalla partecipazione ad una regata. 

• Territorio: Mondo escluso Canada, Messico, USA e territori sotto le loro giurisdizioni 

• Premio per associato: 19 Euro 

• Assicurato: ogni socio che ha aderito alla polizza mediante pagamento del premio 

• Danni a cose: compresi 

• Assicurati sono terzi tra di loro 

• Assicurati anche conducenti minori di 14 anni 

• Franchigia  e scoperto:  nessuno 

• Nessuna esclusione per partecipazione a regate e/o manifestazioni sportive e/o dimostrative dello sport della 

vela (salvo limiti territoriali) 

• Periodo di copertura della polizza un anno, dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 

• Periodo di copertura del singolo Associato aderente: dalle ore 24 del giorno di pagamento e ricevimento della 

mail di attivazione della copertura della polizza. In mancanza della mail di conferma la polizza non è attiva 

e l’associato dovrà contattare prontamente la segreteria di classe. 

 

Modalità di adesione: durante l’iscrizione annuale on line alla classe sul sito www.ascobskiff.com con adesione  

e pagamento del premio di 19 Euro.  Copertura ore 00.00  successive al ricevimento della mail di conferma.  
 

Per informazioni contattare Laura Pennati segretario della Classe al cell. 329.4374244 o al  

segreteria@ascobskiff.com.  
 

Per informazioni su Vittoria Assicurazioni S.p.a. consultare il sito www.vittoriassicurazioni.com o Marco Rossi 

Agenzia Generale Roma Eur 636 ostia636@agentivittoria.it ,  marcorossi@agentivittoria.it cell. 335.6541390 o 

uff. 06.5922999. 
 

Roma, 22 gennaio 2022  
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