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OGGETTO: Kilascio/Rinnovo Licenze FAI 2021 - Assicurazione obbligatoria per Sportivi.

1. In merito al rilascio/rinnovo delle licenze FAI per l'anno 2021. si comunica che FAeCI
anche per l'anno 2021 ha mantenuto inalterato il costo pari ad euro 26.00.
2. Come noto, i soci atleti delle Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive
Associate e gli Enti di promozione sportiva, sono tenuti alla stipula dell'assicurazione
obbligatoria di cui al decreto 3 novembre 2010 "Assicurazione obbligatoria per gli sportivi
dilettanti."
Nell'ambito del predetto obbligo di legge, nelle more dell'espletamento della nuova
procedura di gara europea per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente, per coloro che
accedono alla polizza nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021. la cui copertura avrà
valenza come sempre sino al 31 dicembre 2021. gli importi relativi al premio annuale per
ciascun assicurato di cui ai contratti stipulati dall'AeCI con la Compagnia Unipolsai S.p.a..
affidataria dal 2018. della polizza assicurativa collettiva per gli infortuni degli sportivi, in
favore dei tesserati titolari di licenza sportiva FAI. sono attualmente pari a:
• f 165,65 per gli infortuni da attività sportive in volo per tutte le specialità ad esclusione
dell'aeromodellismo e dell'indoor skydiving:
• € 70.00 per gli infortuni attività sportive di aeromodellismo:
• €' 125.00 per attività di indoor skydiving in volo.
Con riguardo alle richieste di rilascio/rinnovo che perverranno all'Ente dal 1 maggio 2021 al
31 dicembre 2021 si comunica che con successiva circolare verranno resi noti gli importi dei
premi assicurativi relativi ai nuovi contratti stipulati dall'AeCI in qualità di contraente,
all'esito della definizione della suddetta procedura di gara europea in corso di espletamento.
La copertura assicurativa avrà effetto a partire dalle ore 24:00 del giorno del rilascio/rinnovo
della licenza sportiva FAI sino al 31 dicembre 2021. Le condizioni di polizza attualmente
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vigenti sono quelle risultanti da) sito internet AeCI. link: http://\v\v\\.aeci.it/assicurazionesportivi-488.
3. A partire dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 la Licenza Sportiva FAI potrà essere
rilasciat^rinnovata utilizzando i moduli allegati (Al, A2. B e C) previo versamento dei
seguenti importi:

a.

Volo Motore, Volo Vela, VDSA’L, VDS/VM, Paracadutismo (escluso Indoor
SkydivinsK Acrobazia e Aerostatica:
•

b.

€ 191,65 di cui:
- € 165,65 per l'assicurazione infortuni attività sportive in volo:
- € 26,00 rinnovo/rilascio della Licenza FAI;

A eromodellismo:
• € 96,00 di cui:
- € 70,00 per rassicurazione infortuni attività sportive a Terra;
- € 26.00 rinnovo/rilascio della Licenza FAI;

c.

Paracadutismo indoor Skvdivins:
• € 151,00 di cui:
- € 125,00 per l'assicurazione infortuni attività sportive in volo;
- € 26,00 rinnovo/rilascio della Licenza FAI.

Il versamento dovrà essere effettuato:
• sul c/c postale n° 34458000 intestato alFAero Club d'Italia;
ovvero
• a mezzo bonifico a favore dell'Ae.C.I. con 1BAN IT 57C07 6010 3200 0000 34458000.
Detto versamento dovrà essere comprovato allegando alla richiesta la ricevuta del bollettino
del c/c postale sopraccitato o quietanza dell'Istituto Bancario, che riporti la dicitura
"Eseguito" con causale "Licenza FAI Sig._________________ - anno_________ ”,
Come sopra riportato per il periodo successivo ovvero dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre
2021 verranno resi noti gli importi dei premi assicurativi relativi ai nuovi contratti stipulati
dall'AeCl in qualità di contraente, con i nuovi premi annui dovuti per il rilascio/rinnovo. la
cui copertura avrà valenza come sempre sino al 31 dicembre 2021.
4. La gestione della polizza è affidata al Broker VERSPIEREN Italia S.r.L- Via G. Fara, 35 20124 Milano, i cui punti di contatto sono:
•

Per assistenza in merito alla polizza
Paolo Rizzo Tel. 02-00668707
e-mail: priz/o u vcrspicreii.it

per denunce ufficio sinistri
Matteo Tonoletti Tel. 02-00668716
e-mail: mtonolctti « vcrspiercn.it

-
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5. In caso di infortunio, il socio assicurato dovrà inviare denuncia di sinistro alla
VF.RSP1LRLN e. per conoscenza. all'AERO CLUB D'ITALIA. utilizzando l'apposito
modulo, reperibile al link: luto: \\wu.acci.il. upload liles Modulo"o20inlortunini»201 Al.pdt
e la documentazione ad essa connessa.
6. Le Licenze FAI sono valide per l'anno solare (dalla richiesta di rilascio/rinnovo fino al 31
dicembre dell'annualità di riferimento) di rilascio/rinnovo e. su disposizione della stessa FAI.
non vengono più emessi né tesserini in plastica né bollini.
11 rilascio della licenza FAI. pertanto, verrà registrato nel Data
istituito dalla FAI e nel
Data Base dell’AeCL a cui l'atleta potrà accedere, per verificare la validità della propria
licenza utilizzando la propria e-mail.
Dette licenze possono essere rinnovate alla loro scadenza, sempre che l'interessato
mantenga i requisiti richiesti per il rilascio/rinnovo e vengano inoltrate allo scrivente per il
tramite di un Aero Club Federato, accompagnate dai moduli allegati, debitamente compilati
in ogni loro parte.
Nel comunicare quanto sopra, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento.
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