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Registro di Protocollo
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USCITA
Titolano: SPR/SRA/A

AERO CLUB D'ITALIA

Roma,

AGLI AERO CLUB FEDERATI
AI CENTRI SPORTIVI MILITARI
CIRCOLARE Nc

AI TITOLARI DI LICENZA FAI

/2017
(inviata per e-mail e pubblicata sul sito www.aeci.it}

OGGETTO: Rilascio/Rinnovo Licenze FAI 2018-Assicurazione obbligatoria per Sportivi.
1. In merito al rilascio/rinnovo delle Licenze sportive FAI per l'anno 2018, si comunica che
l'Ae.C.L, per il triennio 2018-20 ha affidato il servizio assicurativo per gli Infortuni degli
sportivi, possessori della Licenza FAI, alla Compagnia UNIPOLSAI S.p.A., vincitrice della
gara economica europea, il cui premio annuale è pari a:
• € 165,65 per gli infortuni da attività sportive in volo;
• € 70,00 per gli infortuni da attività sportive a terra.
La copertura assicurativa entra in garanzia a partire dalle ore 24,00 del giorno del
rilascio/rinnovo della licenza sportiva FAI e le
condizioni di polizza restano
sostanzialmente le stesse della polizza del triennio precedente 2015-17. Comunque, sarà
cura di questo AeCI pubblicare la nuova polizza appena perfezionata.
2. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, la Licenza Sportiva FAI potrà essere
rilasciata/rinnovata previo versamento dei seguenti importi:
a.

Volo Motore. Volo Vela, VDS/VL, VDS/VM, Paracadutismo. Acrobazia e Aerostatica:
•

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

b. Aeromodellismo:
• €96,00 di cui:
- € 70,00 per l'assicurazione infortuni attività sportive a Terra;
- € 26,00 rinnovo/rilascio della Licenza FAI;
II versamento dovrà essere effettuato:
• sul c/c postale n° 34458000 intestato all'Aero Club d'Italia;
ovvero
• a mezzo bonifico a favore dell'Ae.C.I. con IBAN IT 57C07 6010 3200 0000 34458000.
Via Cesare Beccaria, 35/A 00196 Roma
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Detto versamento dovrà essere comprovato allegando alla richiesta la ricevuta del bollettino
del c/c postale sopraccitato o quietanza dell'Istituto Bancario, che riporti il numero del CRO
e/o TRN con causale " Licenza FAI Sig
- anno
".
3. La gestione della polizza è affidata al Broker VERSPIEREN Italia S.r.l.- Via G. Farà, 35 20124 Milano, i cui punti di contatto sono:
• per assistenza in merito alla polizza
Paolo Rizzo Tei. 02-00668707
e-mail: prizzo@verspieren.it
per denunce ufficio sinistri
Sabina Rignanese Tei. 02-00668707
e-mail: srignanese@verspieren.it
4. In caso di incidente, il socio assicurato dovrà inviare denuncia di sinistro alla VERSPIEREN
e all'AERO CLUB D'ITALIA, utilizzando l'apposito modulo, reperibile sul sito AeCI.
5. Le Licenze FAI sono valide per l'anno solare di rilascio/rinnovo e, su disposizione della
stessa FAI, non vengono più emessi né tesserini in plastica né bollini
II rilascio della licenza FAI, pertanto, verrà registrato nel Data Base istituito dalla FAI e nel
Data Base dell'AeCI, a cui l'atleta potrà accedere, per verificare la validità della propria
Licenza utilizzando la propria e-mail.
Dette licenze possono essere rinnovate annualmente, 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.
6. Nel comunicare quanto sopra, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento.
IL DIRE
(Gen.
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ALLEGATO "A"

da: AERO CLUB FEDERATO
Oggetto: Richiesta di rinnovo (R) - Primo rilascio (P) - Duplicato (D) della licenza FAI per l'attività di
-ANNO
Ogni sotto elencato nominativo in possesso di Brevetto/Attestato
attualmente valido per l'anno in corso
RICHIEDEacodestoAe.C.I. il [R]- [P] - [D] della propria Licenza FAI per l'attività sportiva di
Tutti i I nominativi sottoindicati risultano essere soci presso questo Aero Club, in regola con il versamento delle quote sociale per l'anno in corso

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA
DI NASCITA

INDIRIZZO COMPLETO

SPECIFICARE
R-P 0 D
SE RINNOVO
INDICARE
N° LICENZA FAI

AEROMODELLISMO
0 V.D.S.
N° ATTESTATO E
DATA SCADENZA

VOLO A MOTORE
VOLO A VELA
AEROSTATICA
N° LICENZA E DATA
SCADENZA

PARACADUTISMO
N° LICENZA E DATA
SCADENZA

Quanto sopra ai fini di: (R) Rinnovo, (P) Primo rilascio, (D) Duplicato, per l'anno in corso. Sarà mia cura rendere noto qualsiasi evento sopravvenuto che comportasse la decadenza
della/e licenza/e di cui sopra.
NOTA: Utilizzare moduli distinti per ogni singola specialità
DATA...

IL PRESIDENTE
(Timbro e Firma leggibile)

ALLEGATO "A"

da: CENTRO SPORTIVO MILITARE,
Oggetto: Richiesta di rinnovo (R) - Primo rilascio (P) - Duplicato (D) della licenza FAI per l'attività di appartenenza - ANNO
Ogni sotto elencato nominativo in possesso del competente tiolo aeronautico valido per l'anno in corso, RICHIEDE a codesto Ae.C.I. il [R] -[P] - [D]
della propria licenza FAI.
Tutti i nominativi sottoindicati risultano essere soci presso questo Centro Sportivo, in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.

COGNOME E NOME

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

INDIRIZZO COMPLETO

SPECIFICARE
R-P o D
SE RINNOVO
INDICARE
N° LICENZA FAI

BREVETTO / LICENZA
DATA DI SCADENZA

Quanto sopra ai fini di: (R) Rinnovo, (P) Primo rilascio, (D) Duplicato, per l'anno in corso. Sarà mia cura rendere noto qualsiasi evento sopravvenuto
che comportasse la decadenza della/e licenza/e di cui sopra.
IL COMANDANTE DEL CENTRO SPORTIVO
DATA
(Timbro e firma leggibile)
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All'Aero Club d'Italia - Via C» Bacante 35/A -00196 ROMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO m NOTORIETÀ'
(ari 47 DPR 28.12 JOOO n° 445)

ANTIDOPING EMANATI DAL CONI» PUBBLICATE SUL SITO AECI E
DELLO STESSO CONI ED INVIATE A TUTTI GLI AERO CLUB E CENTRI
SPORTIVI MILITARI

DATA
Fìima

(per ri lascio/riniìovo/duplicato licenza FAI
Da restituire in originale)

