Domanda di Associazione alla FIAM Gruppo Freelance con Polizza Assicurativa RCT
ISCRIZIONE 15 MESI

da spedire via e-mail a: paola@fiamaero.it

Socio/Assicurato
Cognome

Nome

Via

N.

CAP

Città

Prov

Nato il

Tel.

a

C.F.

e-mail

Tipo documento Identità

N.

Emesso da

Scadenza

Attestato AeCI n.

Scadenza

Attestato A1 A3 n.

Scadenza

Costo iscrizione per ciascun socio e metodo pagamento
Iscrizione a nuovo

€ 50,00 (cinquanta/00)

Rinnovo iscrizione / Iscrizione con disdetta altra polizza

€ 45,00 (quarantacinque/00)

Iscrizione gruppo minimo 10 soci
Nome del Gruppo: ………………………………………………………………..

€ 45,00 (quarantacinque/00)

Metodo di pagamento:
Paypal

pulsante di pagamento sul sito FIAM

Bonifico bancario

Beneficiario: FIAM

Banca: Unicredit Banca - P.zza Gae Aulenti - Torre A - 20154 Milano

IBAN: IT09F0200809448000104127337

Contratto Assicurativo RCT - Senza franchigia - per il pilotaggio di UAS, navimodelli, automodelli purché pilotati a scopo ludico
sportivo.
Per gli UAS diversi dagli aeromodelli valgono le seguenti limitazioni:
• devono essere pilotati solo a scopo ludico/sportivo
• non possono superare al decollo il peso di Kg. 25,0
• il socio pilota deve essere in possesso di Attestato A1A3
• il socio pilota deve rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento APR UE/IT relativamente all’obbligo di non sorvolare
volontariamente aree con concentrazione inusuale di persone.

Compagnia Assicurazione: HELVETIA Assicurazioni
Polizza n° 45559233

Effetto ore 24 del 31/12/2021

Massimale unico € 5.000.000,00

Scadenza ore 24 del 31/03/2023
Familiari e soci sono terzi fra loro

Validità tutto il mondo, escluso USA e Canada Validità per qualsiasi tipo di (aero)modello, radio, frequenza.

Disposizioni Generali
A. Il firmatario del presente documento afferma che con l’invio alla FIAM Gruppo Freelance della presente richiesta e del pagamento
dell’importo sopra indicato s’iscrive alla FIAM Gruppo Freelance e quindi dichiara di accettare lo Statuto vigente riprodotto sul sito
www.fiamaero.it e le condizioni della polizza RCT emessa dalla Compagnia Helvetia.
B. Il socio assicurato prende atto che l’iscrizione alla FIAM Gruppo Freelance e la garanzia RCT decorrono dal momento in cui
l'importo dell'iscrizione viene accreditato sul conto corrente della FIAM Gruppo Freelance e cessano improrogabilmente il 31 marzo
successivo.
C. Il socio assicurato riceverà dalla FIAM Gruppo Freelance al proprio indirizzo e-mail la conferma dell'iscrizione attraverso il
contrassegno ed il certificato assicurativo progressivamente numerato.
D. Il socio assicurato in caso di sinistro eseguirà le istruzioni indicate sul documento suddetto dove sono inseriti anche il
Contrassegno ed il Certificato di assicurazione.
E. La FIAM Gruppo Freelance non ammette al suo interno soci iscritti nell’anno precedente ad un Ente Federato FIAM
F. Il socio assicurato esprime, in base all’art.13 del regolamento UE n° 679/2016 (GDPR), il consenso al trattamento dei dati
personali per gli usi consentiti dalla legge.

Firma dell’Assicurato……………………………………………………………..

Data…………………….….

