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OGGETTO: Rilascio/Rinnovo Licenze FAI 2017-Assicurazione obbligatoria per Sportivi.

1. In merito al rilascio /rinnovo delle Licenze sportive FAI per l'anno 2017 si comunica quanto
segue:

• ìl costo per il rilascio /rinnovo della tessera FAI resta a € 26 ,00~
• il costo per la polizza dell'Assicurazione obbligatoria per gli sportivi, con massimale di€
80.000 ,00 in caso di morte, stipulata con la Compagnia AIG - Europe Limited per il
triennio 2015-17, ammon ta a:
• € 180,00 per gli infortuni derivanti da attività sportive in volo;
• € 72,00 per infortuni derivanti da attività sportive a terra.
2. A tal riguardo , come per lo scorso anno , anche per il 2017 l' AeCI riconoscerà un contributo
a tutti gli sportivi sottoscrittori della licenza FAI come di seguito descritto:
• € 30,00 per infortuni in volo ;

• € 13,00 per infortuni a terra;
pertanto, il costo dell'assicurazione si riduce a:

• € 150,00 per gli infortun i da attività sportive in volo;
• € 59,00 per infortuni da attività sportive a terra.
3. A fronte di quanto sopra , a patire dal 1° gennaio, la Licenza Sportiva FAI per 1' anno 2017
sarà rilasciata previo versamento dei seguenti importi:
a.

Volo Motore , Volo Vela , VDSNL , VDS /VM , Acrobazia e Aero statica:
•

€ 176,00 di cui:
€ 150,00 per l'assicurazione infortuni attività aeree
€ 26,00 rinnovo /rilascio della Licenza FAI ;
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b.

Aeromodellismo:

• € 85,00 di cui:
€ 59,00 per l'assicu razione infortuni attività sportive a terra;
€ 26,00 rinnovo /rilascio della Licenza FAI;
c.

Paracadutismo

• € 126,00 di cui:
€ 100,00 per l'assicurazione infortuni attività aeree.
Tale riduzione è dovuto alla decisione della STS di intervenire con un contributo
di € 50,00 per ogni Licenza FAI prelevando i fondi dal capitolo di spesa di
propria competenza del bilancio 2017,
€ 26,00 rinnovo /rilascio Licenza FAI.

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 la ricevuta in origina le del bollettino
del c/c postale sopraccitato o quietanza dell'Istituto Bancario, che riporti il numero del CRO
e/o TRN con causale" Licenza FAI Sig .... ... . .. . ... ....... - anno .... . ... ...".
4. La gestione della polizza è affidata alla Marsh S.p.A Piazza Marconi , 25 - 00144 Roma,
broker dell' Ae.C.I. i cui punti di contatto sono :
• per assistenza in merito alla polizza
Cecilia Gallo (Marsh) Tel. 06-54516490 - Fax 06-54516386
e-mail: cecilia.gallo@marsh.com
• per denunce ufficio sinistri
Maura Pasquaz i (Marsh) Tel. 06-54516334 - Fax 06-54516391
e-mail : maura .pasguazi@marsh.com
In caso di incidente, il socio assicurato dovrà inviare denuncia di sinistro alla Marsh e copia
a questo Ae.C.I., utilizzando l'apposito modulo, reperibile sul sito AeCI.

5. Le Licenze FAI sono valide per l'anno solare di rilascio/rinnovo 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 Bas e 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 annualmente , sempre che 1' interessato mantenga i
requisiti richiesti per il rilascio/rinnovo e vengano inoltrate allo scrivente per il tramite di un
Aero Club Federato, accompagnate dai modu li allegati, debitamente compilati in ogni loro
parte.

6. Si comunica, infine, che gli atleti che hanno conquistato il 1°, 2° e 3° posto in Campionati
Mondiali ed Europei 2016 potranno fruire della la Licenza FAI 20 17 in fonna gratuita, in
quanto la stessa sarà a totale carico di questo Ente, ritenendo di dover premiare i concorrenti
che si sono impegnati per dare prestigio all' AeCI e alla specialità sportiva di appartenenza.
7. Nel comunjcare quanto sopra, si resta a disposizione per ognj eventuale ulteriore
chiarimento.
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