TANTE NOVITA CON L'ISCRzIONE A FIVL NEL 2016
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Riduzione sensibile delcosto della polizza RC.
E'stata inserita una nuova combinazione RGT minima che al costo disoli40 euro offre copertura RCT fino a 2
milioni di euro e copertura elisoccorso fino a 3000 euro.
Elisoccorso
Sono statiaumentati i massimali per la copertura elisoccorso, che ora parte da un minimo di 3000 euro e arriva fino
a 10.000 euro.
Riduzione tariffe per potizze stipulate in corso di anno
Le nostre coperture assicurative hanno sempre avuto valore fino al 31 dicembre, questo per semplificare la
gestione dei club e dei loro presidenti che così rinnovano in un'unica occasione iscrizioni e polizze per tutti i soci.
Per consentire I'ingresso di nuovi soci in corso di anno abbiamo sempre previsto delle tariffe ridotte per le polizze
stipulate dopo il 1 giugno e ancora più ridotte per quelle stipulate dopo il 1 ottobre. Quest'anno riduciamo
ulteriormente queste tariffe, ad esempio la RCT base che, stipulata ad ottobre, costava 35 euro ne|2015, costerà
20 euro nel 2016. Per tutti i dettagli fare riferimento alle tabelle.
Pollzze scuola
Una vera rivoluzione nelle polizze scuola. La scuola pagherà un fisso di 150 euro I'anno per una polizza che
comprende la RCT scuola e la tutela legale. Per ogni allievo la scuola stipulerà una polizza che lo coprirà per tutta
la durata delcorso e anche dopo, fino ad.un massimo didodici mesi. Queste polizze allievi.partono da 90 euro e
comprendono RCT, infortuni, morte, tutela legale, elisoccorso. L'iscrizione alla FIVL per gli allievi che stipulano la
polizza costa solo 10 euro e da diritto a tutti ibenefici, inclusa la rivista, ilservizio meteo e tutto ilresto. Fatto
l'esame, I'allievo resta coperto dalla sua polizza fino allo scadere deidodici mesie poi ancora fino alla fine del
mese in corso. Gli allievi che voglio anche il libro di testo, pagheranno 30 euro d'iscrizione invece di 10. La polizza
RCT della scuola ha un unico vincolo: vale solo se il sinistro riguarda un allievo iscritto a FIVL.

Biposti amatoriali
Abbiamo inserito delle coperture assicurative "a giornata" per i bipostistiamatoriali. Si pokà acquistare da uno a
dieci voucher per altrettante giornate di volo da "spendere" nelle giornate che si desiderano. ll voucher per singola
giornata costa 25 euro che scendono a 16 euro con I'acquisto in blocco didiecivoucher. ll bipostista amatoriale
puÒ così volare con copertura assicurativa senza spese fisse annuali, magarifacendo pagare al passeggero la
sicurezza di una polizza assicurativa che comprende RCT con massimale di2,5 milioni di euro copertura morte e
infortuni sia per il pilota sia per il passeggero, elisoccorso e tutela legale. I voucher sono riservati a piloti biposto
FIVL che hanno una polizza monoposto FIVL.

Biposti professionali
I costidelle polizze annuali biposto, ora definite "professionali", restano invariati rispetto a|2015, sale però

la

copertura elisoccorso che copre fino a Smila euro.

PASSIAMO ORAALLE CONVENZIONI. ABBIAMO INFATTIATTIVATO E CONTINUEREMO AD ATTIVARE
CONVENZIONI PER DARE AI NOSTRI SOCI PREZZIAGEVOLATI PER PRODOTTI E SERVIZI.

lPPlCard
Per chi non lo sapesse la lPPl card, è una tessera che consente di volare all'estero attestando il proprio livello di

preparazione. I livelli sono cinque, l'attestato italiano dà diritto al livello 3, per livelli superioriè necessario
documentare il proprio livello di preparazione (fare riferimento al sito FIVL).

Dal2016 la lPPl card avrà validità annuale e abbiamo deciso di rilasciarla gratuitamente a tutti isoci FIVL. La
tessera FIVL stessa conterrà il logo lPPl e I'indicazione del proprio livello. La tessera FIVL e la lPPl card diventano
quindi un'unica tessera che ciconsente divolare anche all'estero. Senza costi aggiuntivi.
Come dicevamo la lPPl card dal 2016 diventa annuale e va quindi rinnovata di anno in anno e i soci FIVL la

