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Oggetto: condizioni di assicurazione per i Vs. soci.

Egregio dottor Grossi,

In occasione del nostro ult imo incontro, si è parlato della possibil i tà di poter ricreare dei rapporti commerciali
con la nostra Compagnia di assicurazione riproponendo un'accordo/convenzione sulla falsa riga di quello
precedentemente stipulato con il cAP NAZIoNALE che purtroppo è stato annullato.

I motivi che hanno portato ad annullare l 'accordo precedente, sono esclusivamente tecnici: infatti i l  bilancio
tra premi incassati e sinistri pagati è stato particolarmente pesante soprattutto perchè i costi assicurativi per la
tipologia di aeromobili in Vostro possesso, sono relativamente bassi ed è pertanto sufficiente un'incidente anche
piccolo, per far "saltare" gli equil ibri tecnici.

D'altra parte ho avuto modo personalmente di conoscere ed ammirare sia Lei che molti soci del CAP LAZIO e
vorrei a titolo del tutto personale, darvi una mano perché sono convinto che sia importante cercare di incentivare
l'utilizzo di aeromobili autocostruiti e/o storici, soprattutto cercando di Iimitare al massimo i costi.

Posto pertanto, che non ho modo, almeno in questa fase, di ottenere un supporto importante dalla Compagnia
che rappresento, per via dei precedenti, ho deciso di riconoscere ai Suoi associati, i l  massimo della flessibil i tà tariffaria
che mi è concessa in modo autonomo.

Sono lieto pertanto di confermarle che a tutti i soci del CAP LAZIO verrà applicato uno sconto pari al 15olo
sulla tariffa della All ianz Global Corporate & Specialità AG in fase di stipula di nuovi contratti a condizione che venga
assicurata almeno la RC combinata con sottolimite per passeggero di minimo Euro 32O.OOO,OO,

Per quanto riguarda i contratti attualmente in portafoglio, per molti di essi sono riuscito a mantenere, in
assenza di sinistri, la scontistica precedente, mentre Le confermo che in presenza di un qualsivoglia sinistro, gli sconti
purtroppo verranno annullati.
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Aggiungo inoltre che la nostra Compagnia è in grado di riconoscere esclusivamente per gli aeromobili ad ala
fissa e per uso turismo, degli sconti legati a:

- vetustà in ragione del 25o/o per a/m di età pari o superiore a 30 anni;
" 30o/o per a/m di età pari o superiore a 40 anni;

- paese di immatricolazione: se con marche D (germania) sconto 40olo

Tutte queste agevolazioni, non possono, almeno per i l  momento, avere una durata temporale definita. Potrebbero
pertanto, essere revocate in qualsiasi momento dalla Compagnia. Sarà mia cura informarVi tempestivamente
qualora si presentasse questa eventualità.

A titolo esemplif icativo, è mia cura fornirLe alcuni esempi di costi:

- Monomotore a pistoni con marche Italia certificate con peso fino a 999 Kg., configurati con 1 pilota ed 1
passeg9ero;

- Uso Turismo con estensione ai voli di ottenimento CNS, Voli officina e voli prova;
- Massimali di RCC pari ad Euro 2.130.000,00 con sottolimite per passeggero pari ad Euro 320.000,00

COSTO ANNUO FINITO EURO746,5O
Garanzie accessorie:

- Sospendibil i tà: costo aggiuntivo di Euro 31,00
- Deroga alla qualif ica di terzo: costo aggiuntivo Euro 37,50

Garanzia Danni all 'aeromobile (definita da alcuni impropriamente Kasco):

Per I 'aeromobile le cui caratteristiche sono state sopra indicate, i costi variano in relazione ai valori assicurati; per
esemDlo:
a/m con valore di Euro 25.000,00 solo la garanzia danni è pari ad Euro 1.153,50 + sosp. Euro 76;OO
a/m con valore di Euro 40.000,00 solo la garanzia danni è pari ad Euro 1.553,50 + sosp. Euro 92,00

Sono certo che la presente offerta sia di gradimento a Lei ed ai suoi associati. La invito a contattarmi personalmente
oppure tramite i l dott. Sergio Cetto al n. 338.6238600, che ci legge per conoscenza per ogni eventuale ulteriore
chiarimento.

L'occasione mi è gradita per augurare a Lei ed ai Suoi associati i  mrgliori auguri di buone feste.
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