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AERO CLUB D'ITALIA

Roma,

AGLI AERO CLUB FEDERATI

AI CENTRI SPORTIVI MILITARI 

AI TITOLARI DI LICENZA FAICIRCOLARE N° /2O20

(inviata per e-mail e pubblicata sul sito www.aeci.it)

OGGETTO: Rilascio/Rinnovo Licenze FAI 2021 - Assicurazione 
Periodo 30 aprile -  31 dicembre 2021.

obbligatoria per Sportivi.

1. In merito al rilascio/rinnovo delle licenze FAI per il periodo dal 30 aprile al 31 dicembre 
2021, si comunica che l’AeCI ha affidato il servizio alla Compagnia Generali S.p.A.

2. Come noto, i soci atleti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive 
Associate e degli Enti di promozione sportiva sono tenuti alla stipula dell'assicurazione 
obbligatoria di cui al decreto 3 novembre 2010 “Assicurazione obbligatoria per gli sportivi 
dilettanti.”

NelFambito del predetto obbligo di legge, per coloro che accedono alla polizza dal 30 aprile 
al 31 dicembre 2021, gli importi relativi al premio per ciascun assicurato di cui alle polizze 
con la Compagnia Generali S.p.a., affidataria fino al 31 dicembre 2023 della polizza 
assicurativa collettiva per gli infortuni degli sportivi, in favore dei tesserati titolari di licenza 
sportiva FAI, sono pari a:

• € 68,47 per gli infortuni da attività sportive in volo per tutte le specialità ad esclusione 
dell’aeromodellismo e dell’indoor skydiving;

• € 28,93 per gli infortuni attività sportive di aeromodellismo;

• € 83,33 per attività di indoor skydiving in volo.

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.

La polizza, in fase di emissione, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente non appena 

disponibile.

La messa in copertura del rischio è garantita dalle ore 24 del 30 aprile 2021 a seguito di 
formale aggiudicazione del servizio da parte di Aeci e ordine fermo all’emissione della 
polizza dato alla compagnia dal competente Broker VERSPIEREN Italia Srl
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3. La Licenza Sportiva FAI potrà essere rilasciata/rinnovata utilizzando i moduli allegati (Al, 
A2, B e C) previo versamento dei seguenti importi:

a.

b.

c.

Volo Motore, Voto Vela, VDS/VL, VDS/VM, Paracadutismo 
Skydivins). Acrobazia e Aerostatica:
• € 94,47 di cui:

- € 68,47 per l'assicurazione infortuni attività sportive in volo;
- € 26,00 rinnovo/rilascio della Licenza FAI;

Aeromodellismo:

• € 54,93 di cui:

- € 28,93 per l'assicurazione infortuni attività sportive a Terra;
- € 26,00 rinnovo/rilascio della Licenza FAI;

Paracadutismo Indoor Skydivins:

• € 109,33 di cui:

- € 83,33 per l'assicurazione infortuni attività sportive in volo;
- € 26,00 rinnovo/rilascio della Licenza FAI.

Iescluso Indoor

Il 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.

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____________ ”.

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: prizzo â),verspieren.it

• per denunce ufficio sinistri
Matteo Tonoletti Tel. 02-00668716 
e-mail: mtonolettPa)/verspieren.it

5. In caso di infortunio, il socio assicurato dovrà inviare denuncia di sinistro alla 
VERSPIEREN e. per conoscenza, all’AERO CLUB D'ITALIA, utilizzando l’apposito 
modulo, reperibile al link: http://www.aeci.it/upload/files/Modulo%20infortuni%20FAI.pdf 
e la documentazione ad essa connessa.
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6. Le Licenze FAI sono valide dalla data di rilascio/rinnovo fino al 31 dicembre 2021 e, su 
disposizione della stessa FAI, non vengono più emessi né tesserini in plastica né bollini.

Il 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 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.

I Soci che hanno ottenuto il rilascio/rinnovo della licenza FAI entro il 30 aprile 2021 non 
dovranno svolgere alcun adempimento. La copertura assicurativa continuerà senza alcuna 
soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2021 e, per il periodo successivo al 30 aprile, 
sarà garantita dalla nuova polizza.

L’Aero Club d’Italia provvederà a rimborsare agli Aero Club dei soci tesserati gli importi 
pagati per la copertura assicurativa che risulteranno eccedenti rispetto ai costi sostenuti.

Nel corso delle annualità 2022 e 2023 i costi annui per le assicurazioni saranno i seguenti:
• € 102,70 per gli infortuni da attività sportive in volo per tutte le specialità ad esclusione 

dell’aeromodellismo e dell’indoor skydiving;

• € 43,40 per gli infortuni attività sportive di aeromodellismo;

• € 125,00 per attività di indoor skydiving in volo.

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

chiarimento.

. .  ^  _____1 -  A

l
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ALLEGATO "A1"

da: AERO CLUB FEDERATO
- Primo rilascio (P) della licenza FAI per l'attività d i .........................- ANNO ...

Oggetto: Richiesta di rinnovo (R) - valido per l’anno in corso
Ogni sotto etencatonominativomposs ja Licenza fai per l'attività sportiva d i ........................................................................
RICHIEDE a codesto Me.o.i. i i j oci Dress0 questo Aero Club, in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in corso e sono
Tutti i nominativi sottoindicati risultano esseie suo h

Quanto sopra a, t.n. di:(R) Rinnovo. (H) Primo n la .uo, per l'anno in <

dellale licenzale di cui sopra. n° 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci.
La Presente dichiarazione viene rilasciata ai sensi dell art. oe

IL PRESIDENTE
NOTA: Utilizzare moduli distinti per ogni singola specialità

(Timbro e Firma leggibile)
D A TA __________________ ______



ALLEGATO "A2"

da: CENTRO SPORTIVO MILITARE.
.. . in \ P rim o  rilascio (P) della lic e n z a  FAI per l'attività di appartenenza - A N N O ..................

Oggetto: Richiesta di rinnovo (R) competente tiolo aeronautico valido per l’anno in corso, RICHIEDE a codesto Ae.C.I. il [R] - [P] della propria licenza FAI
Ogni sotto elencato nominativo in possesso ue k

Tutti i nominativi sottoindicati
risultano essere soci presso questo Centro Sportivo, in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.

La Presente dichiarazione viene 

mendaci.

rilasciata ai sensi dell'alt. 47 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni

IL COMANDANTE DEL CENTRO SPORTIVO

DATA (Timbro e firma leggibile)



ALLEGATO “B”

PER RILASCIO/RINNOVO LICENZA FAI

AH’Aero Club d’Italia -  Via Cesare Beccaria, 35/A -  00196 ROMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’ 
(art. 47 DPR 28/12/2000 n° 445)

IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE NORME SPORTIVE 
ANTIDOPING EMANATE DAL CONI, PUBBLICATE SUL SITO AECI E 
DELLO STESSO CONI ED INVIATE A TUTTI GLI AERO CLUB E CENTRI 

SPORTIVI MILITARI.

DATA

FIRMA



ALLEGATO “C”

PER RILASCIO/RINNOVO LICENZA FAI

All Aero Club d’Italia -  Via Cesare Beccaria, 35/A -  00196 ROMA

AUTORIZZAZIONE USO DATI PERSONALI
(ai sensi del decreto legislativo 196/03 e del GDPR Regolamento UE 2016/679)

Il sottoscritto, a norma dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 
2016/679, autorizza 1 Aero Club d Italia alla conservazione, memorizzazione ed 
utilizzazione, per fini istituzionali, dei dati personali sotto riportati:

Cognome______________________________

Nome__________________________________

Nato a _____ __________________________________i l ______________________

Residente a ______________ _____________________ Prov.-------- Cap--------------

In v ia ------------------------------------ ---------------------------------- -----------------------

Cittadinanza_______ ______________________

Tel. Ufficio______________________________

Tel. Abitazione___________________________

Cellulare________ ___________ _____________

E-mail

Data

Firma


