FAQ
Se durante l’anno non è stato
denunciato un sinistro, che vantaggi
posso ottenere ?

Si può ottenere la Stima Accettata
sul valore assicurato degli aeromobili ?

Esclusivamente per questo contratto si
applica un rimborso sulle garanzie RC
e CORPO, in assenza di sinistri, pari al
10% del premio e riconosciuto in via
anticipata e da ogni rinnovo. In caso di
sinistro durante l’anno, il rimborso sarà
detratto dalla liquidazione.

La Stima Accettata opera automaticamente sugli aeromobili con meno
di due anni. Attraverso la presentazione di una perizia dettagliata sulle
caratteristiche del(dei) velivolo(i), è
possibile richiedere tale estensione
di copertura anche per aeromobili
con più di due anni.

Se il mio aeromobile è in giacenza,
posso beneficiare di un rimborso ?

Quali sono le franchigie applicate
sui corpi ?

In caso di giacenza tra 45 e 90 giorni,
previa comunicazione, il premio sarà
rimborsato alla fine dell’anno assicurativo tenendo conto dei soli rischi a
terra.

Le franchigie sono tra le più basse
del mercato. Da 1% a 3% in base al
valore ed al tipo di aeromobile.
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Come posso richiedere una
quotazione ?
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30/30/0/0

0/0/0/100

P I LOT

E’ possibile richiedere un preventivo
tramite i nostri uffici o attraverso il
nostro sito internet.

Richiesta di preventivo on-line
www.saam-assurance.com
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ASSICURAZIONE
MULTIRISCHI VELIVOLI

> VOSTRI CONTATTI <

THOMAS GOULARD

SAAM VERSPIEREN GROUP		
+ 33 6 10 89 43 49
tgoulard@saam-assurance.com

PAOLO RIZZO

PER I PILOTI PRIVATI E GLI ESERCENTI DI AEROMOBILI

VERSPIEREN ITALIA
+ 39 342 39 08 633
prizzo@verspieren.it
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> VI OFFRIAMO 4 TIPI DI COPERTURE <

Responsabilità Civile
Corpi

USI DI BASE SEMPRE COMPRESI
Turismo, Trasferimento, Viaggi d’Affare,
Flight Sharing, battesimo dell’aria con e
senza partecipazione alle spese, Trasporto
Persone a titolo gratuito, Allenamento
Piloti, Partecipazione ad Avioraduni e Gare
non acrobatiche Voli prova e/o manutentivi,
riprese aeree, Voli rinnovo licenze,
abilitazioni e certificati di navigabilità
Possibilità di aggiungere l’attività scuola
di pilotaggio Ab-initio.
RIMBORSO ANTICIPATO PER FELICEESITO
10% appliqué par anticipation sur la prime
RC et sur la prime Corps.

Infortuni Pilota / Passeggeri

ISTRUZIONE
Il proprietario è autumaticamente
coperto sul, proprio aeromobile
durante l’istruzione.

TIPI DI AEROMOBILI ASSICURATI



> AEROMOBILI COSTRUITI IN KIT

> ELICOTTERI A PISTONE
> ULTRALEGGERI MOTORIZZATI CLASSA VI
> AEROMOBILI PER AVIOLANCI A PISTONE O TURBINA

Un programma assicurativo completo con i migliori tassi di mercato

RIMPATRIO
Rimpatrio dei piloti, passeggieri ed
aeromobili in caso d’impossibilità di
ritorno al punto di partenza
dovuto a condizioni
meteologiche sfavorevoli.

> AEROMOBILI STORICI

> ALIANTI E MOTOALIANTI

Europa e paesi che si affacciano sul
Mediterraneo, E’ possibile estendere ad
altri paesi.

INFORTUNI PILOTA / PASSEGGERRI
Il posto anonimo del pilota e/o
passeggiero, opzionale fino a 150.000€

ASSISTENZA LEGALE
Assistenza Legale Aeronautica e Vita
privata, opzionale.

> GARANZIE SPECIFICHE <

Assistenza legale

> AEROMOBILI DI AVIAZIONE GENERALE

LIMITI GEOGRAFICI



TERRENO NON OMOLOGATO

I danni totali o parziali dovuti all’utilizzo,
in fase di decollo o atterraggio, di
un terreno non omologato, le cui
caratteristiche techniche rispondono
alla capacità dell’aeromobile,
non sono esclusi dal contratto.

ENGLISH PROFICIENT





F-SAAM è un programma assicurativo elaborato da SAAM VERSPIEREN
GROUP per gli esercenti ed i proprietari di aeromobili monomotori
o bimotori, privati o commerciali. Tale contratto prevede diverse
coperture assicurative necessarie per l’uso di un aeromobile, tra cui
quelle obbligatorie per legge.

VANTAGGI DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO

La garanzia si applica quando i piloti non
possiedono le qualifiche previste dalle
disposizioni fcl055, purchè l’assicurato
può dimostrare che l’incidente non è
attribuibile a una violazione di queste
obbligazioni.

UPERAMENTO DEL POTENZIALE



LA NOSTRA OFFERTA

La garanzia opera in caso di superamento
delle prescizioni tecniche legate al
potenziale dei componenti dell’aeromobile
o dei controlli e/o ispezioni manutentive
richieste dal regolamento, se l’assicurato
può dimostrare che l’incidente non
è attribuibile a una violazione di tali
obbligazioni.

SAAM VERSPIEREN GROUP è un broker specializazto in assicurazioni
aeronautiche, nato nel 1952, e ad oggi gestisce più di 200 Aeroclub,
Scuole e 1500 Aeromobili.

