OPERATORI DI U.A.S.
Convenzione (GOLD) - Unmanned Aircraft Sistems per la Copertura
Assicurativa di Responsabilità Civile per Operatori di UAS ai sensi del Reg.
Enac UAS - IT
A tutela degli Operatori di UAS, CABI Broker ha sviluppato una copertura assicurativa per la
responsabilità civile degli operatori di UAS derivante da danni a terzi provocati durante la
navigazione del UAS, conformemente al Regolamento Enac UAS - IT
Qui di seguito alcune caratteristiche dei moduli che caratterizzano la nostra offerta:

RESPONSABILITA’ CIVILE
MASSIMALI
PREMIO
ANNUALE

EURO 2.000.000,00 (Euro 3.000.000,0 0 riservato ai Partner) per evento e UAS;
Varia a seconda del peso.
(vedi Modulo di Emissione_Que stionario)
Franchigia: Euro 150,00 (Nessuna, riservato ai Partner)
• Estensione Territoriale:Italia(Paesi Membri EASA, riservato ai Partner)
•

NOTE
PARTICOLARI

• Nessun limite sul numero delle operazioni specializzate
• Nessun onere di comunicazione delle operazioni
• Tipologia di operazioni specializzate tutte comprese: OPEN / SPECIFIC/ CERTIFIED
compreso, 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
• Non 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)
• Compresa attività ludico-ricreativa
• Compresa la rinuncia di rivalsa nei confronti dell’operatore di SAPR (vedi
clausola);
• Compagnia di Assicurazioni: Lloyd’s Insurance Company SA;
• Durata: 12 mesi dall’adesione, senza tacito rinnovo;

OPZIONE
ESTENSIONI
TERRITORIALI

FLOTTE

ALTRE COPERTURE

OPZIONI AGGIUNTIVE

SOVRAPPREMIO / SCONTO

Richiedi al Partner il
Coupon/Cod.Cliente da
inserire nel Questionario
di emissione.
Fotografa il QR Code per
scaricare il Modulo di
emissione, guida
all’adesione e informativa

Per Informazioni
Area Tecnica
Linea Affinity e
Convenzioni:

Dal Lunedi al Venerdi
10.00-12.00
Chiuso il Mercoledi

MONDO (vedi doc. Paesi esclusi)

100 EURO

PAESI MEMBRI EASA

Telefono
035. 226417 (int. 6)

25 EURO

E-mail
convenzioni@cabibroker.com

VOLO NON SIMULTANEO

-30% SU PREMIO (DA 2^ APR IN POI)

VOLO SIMULTANEO

-15% SU PREMIO (DA 2^ APR IN POI)

TEMPORANEA (vedi modulo aggiuntivo)

**per i casi di variazione delle caratterisstiche della polizza in corso d’anno assicurativo vedi elenco casi nella “guida
all’emissione”.

