
AERO CLUB D'ITALIA 

Settore/Compil.:SP Roma, 19 Gennaio 2018 
 Allegati:  2 

CIRCOLARE  N° 2 /2018        

AERO CLUB  FEDERATI 
inviata per e-mail  
 pubblicata sul sito www.aeci.it 

OGGETTO: Assicurazione RCT - Soci aeromodellisti 2018. 

1. Si comunica che l’Ae.C.I.  ha affidato il servizio assicurativo per la RCT degli aeromodellisti
soci degli Aero Club federati, per il triennio 2018-2020, alla Compagnia REALE MUTUA.,
vincitrice della gara appositamente indetta.

2. A tal riguardo, si evidenzia che la polizza n. 2017/03/2303361, di cui si allega copia, riservata
ai soli soci di Aero Club, copre l’attività sportiva effettuata con tutti i modelli a pilotaggio
remoto con peso massimo fino 25 Kg,  inclusi i multicotteri (droni).

Il costo del premio per ciascun aeromodellista è pari a € 16,00 (sedici).
L'interessato dovrà inviare la richiesta di copertura assicurativa tramite l'Aero Club di
appartenenza a:
• AERO CLUB D'ITALIA

segreteria.aeci@pec.aeci.it
infoaeci@aeroclubitalia.it

• VERSPIEREN
prizzo@verspieren.it
fax 02.00.66.87.99

utilizzando il modulo allegato. 
Il versamento di € 16,00 deve essere effettuato tramite: 
• c/c postale n° 34458000;
oppure 
• bonifico bancario con IBAN IT 57C07 6010 3200 0000 34458000;
intestati all'Aero Club d'Italia con causale: "..................................... - Assicurazione RCT 
aeromodellista - 2018”. 
Copia della ricevuta del bollettino postale o della contabile bancaria con il CRO o TRN (che 
attesti l'avvenuta esecuzione del bonifico) dovrà essere allegata al modulo di richiesta. 

(nome e cognome) 
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3. La gestione della polizza è affidata al Broker VERSPIEREN Italia S.r.l.- Via G. Fara, 35 – 
20124 Milano, il cui punto di contatto per l'assistenza in generale è il Dott. Paolo RIZZO  tel. 
02-00668707  ed e-mail  prizzo@verspieren.it. 
 
In caso di incidente, il socio assicurato dovrà inviare denuncia del sinistro a: 
• VERSPIEREN attenzione Dott.ssa Sabina RIGNANESE   

tel. 02-00668707; 
e-mail: srignanese@verspieren.it;  

• AERO CLUB D’ITALIA att.ne Sig. Mario BIAGINI 
tel. 06-36084657 
e-mail: infoaeci@aeroclubitalia.it; 
 oppure  
 segreteria.aeci@pec.aeci.it. 

 
4. Nel comunicare quanto sopra, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento 

qualora necessario.    
   

 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Gen. Giulio CACCIATORE) 
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