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POLIZZA 
DI ASSICURAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

 I danni allo scafo e ad altri parti dell'unità da

diporto non menzionate ai successivi punti B, C e D

sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi

avvenimento;

 I danni all'apparato motore ed all'impianto
elettrico sono risarcibili in quanto siano

conseguenza di incendio, esplosione, scoppio,

fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e

collisione, ovvero di affondamento, sommersione o

allagamento dell'unità di diporto, causati da

movimento ondoso per cattivo tempo;

 I danni alle vele sono risarcibili in quanto siano

conseguenza della rottura delle manovre fisse o

degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano

fissate, oppure da incendio, esplosione, scoppio,

fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e

collisione dell'unità da diporto;

 I danni alle parti pneumatiche sono risarcibili in

quanto siano conseguenza da incendio, esplosione,

scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria.

GARANZIA A (MASSIMA)
Copre la perdita totale e l'abbandono in seguito a

qualsiasi avvenimento, nonché i danni parziali ma nei

seguenti limiti:

1.

2.

3.

4.

GARANZIA B (GARANZIA RIDOTTA)
La garanzia "B" copre la perdita totale e l'abbandono in

seguito a qualsiasi avvenimento. I danni parziali sono

assicurati se conseguenti ad incendio, esplosione,

scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

GARANZIA C (GARANZIA MINIMA )
La garanzia "C" copre solo la perdita totale e

l'abbandono in conseguenza di qualsiasi avvenimento.

Qualunque sia la forma di garanzia, sono sempre

comprese le spese ed il compenso di assistenza o

salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto

imposta dalle Autorità competenti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
GARANZIE

Acque non protette sia diurne che notturne.

Alluvioni, inondazioni, terremoti ed eruzioni

vulcaniche.

Eventi sociopolitici, compresi atti di vandalismo.

Rinuncia alla rivalsa per danni da incendio nei

confronti del cantiere di rimessaggio.

Trasferimenti terrestri a mezzo di idonei veicoli,

comprese le operazioni di carico e scarico.

Deroga alla regola proporzionale per danni parziali -

esclusivamente per Garanzia 'A' o 'B'.

Durata della copertura : 12 mesi di navigazione o

giacenza a mare e/o a terra.

Limiti territoriali : Mar Mediterraneo fra lo stretto di

Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura

mediterranea del Canale di Suez.

Valore dichiarato equiparato a stima.

Rimpiazzo a nuovo per danni parziali.

Danni da surriscaldamento dell'apparato motore

dovuto a ostruzione dell'impianto di

raffreddamento o delle prese mare.

      Acque interne dei paesi europei.

PATTI SPECIALI 
Per imbarcazioni non superiori a 5 anni di età

EB MEDITERRANEA EB MEDITERRANEA

PATTI SPECIALI

EB MEDITERRANEA

RICHIESTA

PROGETTO

INVIACI I TUOI DATI 

Nome dello Yacht _____________________

Numero d'iscrizione ____________________

Armatore __________________________

Cellulare ___________________________

Fax ________________________________

E-mail _____________________________

Tipo di unità :       motore        vela

Cantiere ____________________________ 

Modello ____________________________

Anno di costruzione _________________

Velocità massima nodi _________________

CV  __________________________________

Valore dello Yacht € ___________________

Porto di stazionamento
_____________________________________

Viene noleggiata senza equipaggio?
_____________________________________

Ha subito sinistri negli ultimi tre anni?
_____________________________________

Se si, numero sinistri __________________

importo _____________________________

Garanzia:       A       B      C


