
NEWS! 
LE CONVENZIONI RC SAPR SI RINNOVANO E AGGIORNANO DAL 31/03 SARANNO : 

- CONVENZIONE RC SAPR VERY LIGHT PER APR CON MTOM INFERIORI AI 4KG 
- CONVENZIONE RC SAPR LIGHT PER APR CON MTOM SUPERIORE AI 4 KG 

 
I massimale e le franchigie si uniformano per le due convenzioni e saranno: 

Convenzione BASE 
Massimale € 1.500.000,00 per sinistro e sapr; 
Franchigia € 350,00; 
Estensione Territoriale Italia 

 
Convenzione dedicata ai Partner (vedi elenco nel modulo di adesione) 

Massimale € 2.000.000,00; 
Franchigia € 150,00; 
Estensione territoriale Unione Europea; 

 
I PREMI SI RIDUCONO  

PER GLI APR SUPERIORI AI 2 KG E FINO A 25 KG  I PREMI SI ABBASSANO DI PIU DI 
50 EURO RISPETTO AI PRECEDENTI 

INOLTRE 
ABBIAMO  INTRODOTTO UNA PARTICOLARE SCONTISTICA PER LE FLOTTE 

 
PER LE FLOTTE CON VOLO NON SIMULTANEO 

SCONTO DEL 50% DAL SECONDO APR IN POI 
 

Attenzione: In questo caso se richiamata questa opzione 
l’estensione varrà per tutti gli APR assicurati con la convenzione 

pertanto si raccomanda di utilizzarla solo nei caso in cui ci sia solo 
un pilota o si è certi della non simultaneità di volo durante il periodo 

di copertura  

PER FLOTTE CON VOLO SIMULTANEO 

SCONTO DEL 25% DAL SECONDO APR IN POI 

 
Si comunica agli operatori che al fine di accrescere e migliorare il servizio verranno introdotti su ciascun certificato, oltre al premi indicato nel 
modulo, € 5,00 a titolo di consulenza e assistenza finalizzata all’attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi, nonché per la 
collaborazione nella gestione o nell’esecuzione dei contratti assicurativi stipulati, segnatamente in caso di sinistri.  
 
ALTRE ESTENSIONI PERSONALIZZATE  
- Nessuno limite sul numero delle operazioni specializzate. 
- Nessun onere di comunicazione delle operazioni.  
- Tipologia di operazioni specializzate tutte comprese (vedi Scheda Tecnica) Sperimentale, non critiche, critiche, training, scuola di volo, 

indoor. 
- Estensione della qualifica di assicurato al Committente. Addetti e collaboratori del Committente sono considerati terzi. 
- Estensione della copertura anche ai casi di danni conseguenti a campi elettrici o elettromagnetici, purché non rilevabili con la dovuta 

diligenza; 
- Eliminazione del concetto di costruttore dalle condizioni di polizza e dalle esclusioni al fine allinearsi all’attuale interpretazione di Enac che 

lo equipara all’operatore; 
- Non più necessaria l’individuazione  tramite nominativo del pilota assicurato, ma sarà assicurato il pilota in regola con il regolamento cui 

l’operatore si rivolge (vedi dichiarazione nel modulo);  


