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Agli Aero Club Federati

LORO SEDI

e, p.c. Ai Direttori di Manifestazione

Oggetto: Assicurazione RCvT per Manifestazioni Aeree.

Si trasmette la delibera del Consiglio Federale N° 186 dell'1/7/2016, con la
quale sono stabilite le coperture assicurative per la Responsabilità Civile verso
Terzi (RCvT) richieste per l'organizzazione di Manifestazioni Aeree autorizzate da
questo Aero Club d'Italia, a seguito dell'approvazione del Regolamento delle
Pubbliche Manifestazioni Aeronautiche - edizione 2015.

Distinti saluti.

IL DIRETT
(Gen.

;NERALE
Cacciatore)
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AERO CLUB D'ITALIA

Delibera del Consiglio Federale

n° 186 del 01/07/2016

Voce all'ordine del giorno | Oggetto:
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Assicurazione RCvT per Manifestazioni Aeree.

Consiglio Federale

Giuseppe Leoni

Stefano Bianchetti
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Lucio Moro

Giorgio Fogliani
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z z

Collegio Revisori dei Conti

Aldo Lamberti

Pier Luigi Amerà

Giovanni Di Fede

Trasmissione ai Ministeri vigilanti data invio

Trasporti Difesa

Economia e FinanzeInterno

Pres. Consiglio Ministri

Per competenza ed esecuzione
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Segue delibera C.F. n. 186/2016

Sono pure presenti su invito del Presidente:

Presiede:

il Presidente Arch. Giuseppe LEONI

Esplica funzioni di Segretario:

il Direttore Generale Gen. Giulio CACCIATORE

VISTA la legge 29 maggio 1954, n° 340: Riordinamento dell'Ae.C.L;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n° 70: Riordinamento degli Enti Pubblici:

VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977, n° 670: Conferma Ae.C.I. quale Ente Pubblico;

VISTO il D.Lgs. 23 luglio 1999, n° 242 e successive modificazioni ed integrazioni: Riordinamento
del CONI;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n° 97: Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli
Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il D.P.R. n° 53 del 18 marzo 2013: Approvazione nuovo Statuto Ae.C.I.;

VISTO il D.P.C.M. del 27 settembre 2013: Nomina del Presidente Ae.C.I.;

VISTO il D.M. 308 del 9 agosto 2013: Nomina Consiglieri Federali Ae.C.I.;
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VISTO il Regolamento delle Pubbliche Manifestazioni Aeronautiche approvato dal Consiglio
Federale con delibera n. 157/2015, in cui all'Art.7, comma 4 è stabilito che gli Aero Club
federati autorizzati dall'Ae.C.I. ad organizzare una pubblica manifestazione sono tenuti a
stipulare una polizza RCT a copertura dei danni che possono derivare dalla manifestazione
aerea stessa secondo i massimali fissati dalFAero Club d'Italia;

CONSIDERATO che è altresì stabilito che nella polizza RCT l'Ae.C.I. dovrà essere inserito tra il
novero dei terzi ed esonerato da qualsiasi responsabilità e che l'Ente organizzatore rinuncia
all'azione di rivalsa nei confronti dell'Ae.C.I. per tutti i sinistri che dovessero accadere nel
corso della manifestazione stessa;

CONSIDERATA la necessità di rivedere le esigenze di carattere assicurativo per le manifestazioni
aeree che si svolgono sotto il controllo e la responsabilità dell'Aero Club d'Italia:

DELIBERA

• che ogni aeromobile civile partecipante a una manifestazione aerea sia coperto da propria
polizza assicurativa RCvT con i massimali di seguito indicati e che riporti espressamente la
clausola "validità estesa anche a manifestazioni aere organizzate dell'Aero Club d'Italia":

- € 3.600.000,00: velivoli/elicotteri/alianti con immatricolazione civile e apparecchi VDS;
-€1.800.000,00: aerostati:

• che i paracadutisti civili, piloti di VDS-Volo Libero e aeromodellisti partecipanti a
manifestazioni aeree siano coperti da propria polizza assicurativa RCvT con massimali non
inferiore a € 1.500.000,00;
e che detta polizza riporti espressamente la clausola "validità estesa anche a manifestazioni
aere organizzate dell'Aero Club d'Italia".

• che l'Ente Organizzatore stipuli le seguenti polizze assicurative RCvT con i massimali non
inferiori a quelli indicati:

a) polizza della responsabilità civile dell'Organizzatore di manifestazioni aeree:
€5.000.000,00:
manifestazioni con la partecipazione di a/m militari e civili e altre specialità quali volo a
vela, aerostati, VDS a Motore, paracadutisti, VDS-Volo Libero e aeromodellismo:

• € 2.500.000,00:
manifestazioni a cui non partecipano a/m militari o civili ma solo altre specialità quali volo
a vela, aerostati. VDS a Motore, paracadutisti, VDS-Volo Libero e aeromodellismo;
Tale polizza deve prevedere espressamente la tutela legale per:

- Presidente dell'Ente Organizzatore;
- Direttore della manifestazione;

b) polizza per la responsabilità civile di ogni singolo aeromobile militare e dei Corpi dello
Stato partecipante alla manifestazione (// contraine è l'Ae.C organizzatore, mentre il
beneficiario è la Forza Armata o Corpo dello Stato a cui appartiene l'aeromobile): €
2.600.000,00;
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e) polizza per la responsabilità civile di ogni singolo paracadutista militare partecipante alla
manifestazione (// contrante è l'Ae.C organizzatore, mentre il beneficiario è la Forza
Armata a cui appartiene il paracadutista):

€1.500.000,00;

le polizze di cui ai punti "a", "b" e "e" devono essere attive, oltre che per i giorni della
manifestazione, anche per i giorni delle prove;

d) polizza per furto e danneggiamento del materiale di comunicazione/amplificazione sonora
fornito dall'A.M., con un massimale idoneo a coprire il valore dichiarato dalla Forza
Armata.

Detta polizza deve essere attiva dell'inizio della installazione dell'impianto fino alla sua
completa rimozione.

IL SEffimiARIO IL PRES
(Gen. Giùno Cacciatore) (Arch. Gius


