Convenzione Nazionale A.C.T. Italia
Comparto Auto

Cod. DA Motor n. 612982
(Cod. Convenzione n. 7590)

Condizioni tecniche valide dal 01/05/2019 al 30/04/2020
Beneficiari: Persone fisiche o giuridiche iscritte all’Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia per veicoli ad uso privato
L’accesso alla convenzione è riservato, in qualità di Contraente di polizza, al soggetto iscritto regolarmente all’Associazione o
al suo coniuge/convivente more uxorio.
Documentazione da consegnare da parte del Contraente alla stipula del contratto e in occasione di ogni rinnovo annuale, da
caricare nel folder di polizza (documento di accesso alle convenzioni):
•

Persone fisiche o giuridiche: copia della tessera associativa della Camping Card International emessa
dall‘Associazione Campeggiatori Turistici d‘Italia in corso in validità (vedi fac simile Allegato 1).

Veicoli: Camper ad uso privato
Garanzia Rca – Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità – peius o franchigia fissa ed assoluta, vigente alla
decorrenza o al rinnovo della polizza
Riduzione tariffaria differenziata per provincia (vedi Allegato 2).
Al premio di convenzione già ridotto, secondo i valori di cui all’Allegato 2, verrà applicata un‘ulteriore riduzione RC del
15% per tutte le nuove emissioni di polizza.
Tale riduzione promozionale verrà progressivamente riassorbita di 5 punti percentuali in occasione dei successivi rinnovi
annuali fino ad azzeramento.
Nei casi di sostituzione per diverso veicolo verrà invece applicata una riduzione collegata all’anzianità del veicolo, secondo
la seguente procedura:
• 15% se l’età del veicolo è pari o inferiore ad un anno,
• 10% se l’età è compresa tra 1 e 2 anni,
• 5% se l’età è compresa tra 2 e 3 anni.
Anche in questo caso la riduzione verrà riassorbita di 5 punti percentuali in occasione dei successivi rinnovi annuali fino
ad azzeramento.
Le agevolazioni promozionali di cui sopra sono fra loro alternative e non sono cumulabili.
Garanzie CVT –Tariffa vigente alla data di emissione della polizza (abbinamenti in convenzione elencati in Allegato 2)
Valore massimo assicurabile: € 150.000
Riduzioni garanzie CVT per camper di recente immatricolazione (da sommarsi al tasso/premio/riduzione agevolata già
prevista dalla convenzione)

Immatricolazione < 1 anno

10%

Immatricolazione > 1 anno < 2 anni

5%

Furto a valore intero - accessori compresi o esclusi (da prestarsi con l’incendio, l’assistenza auto o l’assistenza furto)
Scoperto 10%, minimo € 500: tasso imponibile 3,50 ‰
Tasso imponibile 2,80 ‰ per veicoli dotati di antifurto satellitare
Furto a valore intero senza scoperto - accessori compresi o esclusi (da prestarsi con l’incendio, l’assistenza auto o
l’assistenza furto)
Tasso imponibile 6,70 ‰
Tasso imponibile 5,00 ‰ per veicoli dotati di antifurto satellitare
Incendio a valore intero senza scoperto - accessori compresi
Tasso imponibile 1,60 ‰ (se la garanzia è prestata senza abbinamento al furto)
Tasso imponibile 1,20 ‰ (se la garanzia è prestata in abbinamento al furto)
Tasso imponibile 1,35 ‰ (se la garanzia è prestata in abbinamento alle garanzie speciali, senza il furto)
Tasso imponibile 0,80 ‰ (se la garanzia è prestata in abbinamento al furto e alle garanzie speciali)
Rottura Cristalli “Condizioni particolari” senza scoperto, nè franchigia (da prestarsi con l’assistenza auto)
Premio differenziato per massimale di copertura per anno assicurativo:
• € 35 per un massimale di copertura di € 600
• € 62 per un massimale di copertura di € 1.500
• € 74 per un massimale di copertura di € 3.000 (R.D.)
La garanzia copre la rottura di cristalli e plexiglass del veicolo (esclusi quelli sul tetto).
Garanzie Aggiuntive “Condizioni particolari” (da prestarsi con l’incendio, il furto, la tutela giudiziaria, l’assistenza auto
o l’assistenza furto)
Premio imponibile € 20
La garanzia combina più coperture (esclusa la Rottura Cristalli): tra le principali gli Eventi sociopolitici, il Danno al
veicolo per furto delle cose non assicurate e il Rimborso spese perdita chiavi.
Imprevisti da circolazione (da prestarsi con la tutela giudiziaria)
Premio imponibile € 14
La garanzia copre i danni derivanti da urto o collisione con animali o veicoli non identificati, con i massimali riportati
nella tabella.
La garanzia non è concedibile in abbinamento alla Kasko completa, Kasko a valore intero e Kasko completa a primo
rischio assoluto.

Danni da roditore (da prestarsi con la tutela giudiziaria)
Premio imponibile € 10,50 con massimale di copertura di € 1.500
La garanzia indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’impianto elettrico e/o idraulico.
Garanzie Speciali: Atti Vandalici ed Eventi Naturali - accessori esclusi (da prestarsi con l’incendio, il furto, la tutela
giudiziaria, l’assistenza auto o l’assistenza furto)
Scoperto 10%, minimo € 500; tasso imponibile variabile per anzianità veicolo come segue:
< 12 mesi

2,70 ‰

> 12 < 24 mesi

3,15 ‰

> 24 < 36 mesi

3,30 ‰

> 36 < 48 mesi

3,45 ‰

> 48 mesi

3,60 ‰

Le Garanzie speciali sono valide fino al 10° anno di età del camper (estendibile sino al 15° anno, purché il veicolo sia
assicurato con tale garanzia entro il 10° anno). Dal 16° anno di età, la garanzia, se ancora presente in contratto non
opera e non dà luogo ad alcun risarcimento danni.
Kasko completa a valore intero - accessori esclusi (da prestarsi con l’incendio, il furto, la tutela giudiziaria, l’assistenza
auto o l’assistenza furto)
Scoperto 10%, minimo € 750; tasso imponibile 26,80‰
La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo verificatisi durante la circolazione a seguito di urto
contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada o collisione con altri veicoli o animali.
Kasko a valore intero limitata alla collisione - accessori esclusi (da prestarsi con l’incendio, il furto, la tutela giudiziaria,
l’assistenza auto o l’assistenza furto)
Scoperto 10%, minimo € 750; tasso imponibile 17‰
La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato.
Kasko totale a valore intero - accessori esclusi (danno superiore al 75% del valore commerciale) - (da prestarsi con
l’incendio, il furto, la tutela giudiziaria, l’assistenza auto o l’assistenza furto)

Scoperto 10%; tasso imponibile 4,30‰
La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo verificatisi durante la circolazione a seguito di urto
contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada o collisione con altri veicoli o animali di importo superiore al 75%
del valore commerciale del veicolo.
Kasko completa a primo rischio assoluto - accessori esclusi (da prestarsi con l’incendio, il furto, la tutela giudiziaria,
l’assistenza auto o l’assistenza furto)
Massimale di copertura € 5.000, franchigia riassorbibile € 750; tasso imponibile 10,50‰, valore camper > € 20.000
La garanzia copre fino al massimale di € 5.000 i danni materiali e diretti subiti dal veicolo verificatisi durante la
circolazione a seguito di urto o collisione contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento
(animali compresi), urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada.
La garanzia Kasko può essere attivata entro:
a) il quinto anno ma non prestata oltre il settimo a far data dalla prima immatricolazione del veicolo fatta salva la
naturale scadenza del contratto per le formule: ”Kasko completa a valore”, “Kasko a valore intero limitata a collisione”
e “Kasko totale a valore intero”;
b) il settimo anno ma non prestata oltre il decimo a far data dalla prima immatricolazione del veicolo fatta salva la
naturale scadenza del contratto per la formula: “Kasko completa a primo rischio assoluto”.
Assistenza Furto (da prestarsi con l’ Incendio e Furto)
Premio imponibile € 7,75
Assistenza Auto entro 75 quintali (da prestarsi con la Tutela giudiziaria)
Premio imponibile € 30
Tutela Giudiziaria
Premio imponibile € 10
Infortuni del Guidatore
Riduzione 20%
Infortuni del conducente + Tutela legale
Riduzione 30%
Infortuni del conducente + tutela legale + Imprevisti da circolazione
Riduzione 35%

Si invitano gli Agenti, in fase di perfezionamento o rinnovo della polizza, a verificare puntualmente i requisiti di accesso o di
permanenza in convenzione in quanto la Compagnia, in fase di liquidazione di eventuali sinistri, si riserva la facoltà di
esercitare azione di rivalsa nei confronti del cliente per il loro mancato rispetto o per l'omessa comunicazione di variazione
degli stessi.

Allegato 1

FAC SIMILE TESSERA ASSOCIATIVA

Allegato 2

Riduzioni RC camper differenziato per provincia di residenza

Riduzione 52%

AO, AQ, AR, BA, BG, BL, BO, BS, BZ, CO, FE, GO, IM, LO, MB, MI,
NO, PG, PN, PR, PZ, RE, SI, SP, SV, TA, TE, TO, TV, VA, VE, VI, VR

Riduzione 49%

AL, AT, CB, CH, CN, IS, LC, MC, MT, PC, PE, RA, RO, TS, UD, VC

Riduzione 45%

AN, BI, BT, CR, FC, FI, GE, MN, PD, PI, PO, PU, RC, RI, RM, RSM,
TN, TR, VB, VT

Riduzione 32%

AG, AP, AV, BN, BR, CA, CE, CI, CL, CS, CT, CZ, EN, FG, FM, FR,
GR, KR, LE, LT, LU, ME, MO, MS, NU, OG, OR, OT, PA, PT, PV,
RG, RN, SO, SS, VS, VV

Riduzione 29%

LI, NA, SA, SR, TP

Abbinamenti obbligatori garanzie CVT previsti dalla convenzione

Garanzia inserita

Abbinamento obbligatorio

Furto

Incendio e Assistenza Auto o Assistenza
Furto

Rottura Cristalli

Assistenza, ove prevista

Garanzie aggiuntive

Incendio, Furto e Tutela

Assistenza Auto

Tutela

Assistenza furto
Garanzie speciali
Kasko

Incendio e Furto
Incendio, Furto,
Assistenza Furto
Incendio, Furto,
Assistenza Furto

Imprevisti da circolazione

Tutela

Danni da roditore

Tutela

(Atti Vandalici ed Eventi Naturali)

Tutela,

Assistenza

o

Tutela,

Assistenza

o

