
CLUB AUTOCLASSICHE PALATINUS 

Via Piave 136/a - Capo d'Orlando (Messina) 

email: autoclassiche1@gmail.com 

 

Gentile Socio  

Attraverso l’iscrizione al Club Autoclassiche Palatinus hai avuto accesso (come da te richiesto) alla 

convenzione per la copertura Assicurativa Rca dedicata alle auto di interesse storico e collezionistico  

Ti ricordiamo che: 

 Il contraente è il club Autoclassiche Palatinus  
https://autoclassichepalatinus.jimdofree.com/agevolazioni/ 
 

 Gli Assicurati sono i proprietari della Autovetture che hanno aderito alla convenzione tramite il 
convenzionamento 
  

 La Compagnia Assicurativa è la Nobis spa (www.Nobis.it) 
  

 Il Broker che gestisce la polizza è la B&S Italia spa - P. Iva 07900250155 - R.U.I. n. B000052429 -Sede 
legale: via E.Tellini 19, 20155 Milano 
 

 La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro (con torto o 

responsabilità paritaria), nell'ammontare di 250,00 euro che dovrà essere rimborsata in caso di 

sinistro  

 La scadenza della copertura è indicata sul contrassegno allegato  

 Il massimale RCA di polizza ammonta ad euro 10 milioni di euro (cose –persone-animali)  

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Nobis l'importo del risarcimento rientrante 

nei limiti della franchigia. Nobis conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del 

danneggiato rientri nei limiti della franchigia. 

In deroga alle "Norme generali", sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla 

partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive - purché entrambe abbiano esclusivamente 

carattere di regolarità pura - e alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel 

regolamento particolare di gara. 

L'assicurazione è prestata per i veicoli che abbiano le caratteristiche di interesse storico o collezionistico. 

Tali veicoli devono avere data di costruzione, ovvero di prima immatricolazione, non inferiore ai 25 anni 

riferiti al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione. 

Per ogni informazione è necessario rivolgersi al seguente indirizzo  

Presidente Arch. Alvaro Militi - tel. 3396057070 

email: autoclassiche1@gmail.com 

Si allegano:  

 set informativo della compagnia  

 Contrassegno di assicurazione  

 Condizioni Speciali veicoli Storici   

https://autoclassichepalatinus.jimdofree.com/agevolazioni/
http://www.nobis.it/


  

PROFILO PERSONALE CONTRAENTE  

Cognome e nome/ragione sociale contraente CLUB AUTOCLASSICHE PALATINUS-Via Piave 136/a - Capo 

d'Orlando (Messina)  

Codice Fiscale / Partita IVA 950131100839 

Ricordando che si tratta di convenzione Standarizzata e non modificale a favore dei nostri tesserati aderenti  

La stessa è dedicata a coloro che hanno le seguenti esigenze indicate in giallo   

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE DELL’ADERENTE ALLA CONVENZIONE  

a) Quali aspetti della sua vita vorrebbe proteggere? 

x Vita privata □ Ambito professionale □ Entrambe 

b) Quale tipo di supporto/servizio vorrebbe ricevere? (Selezione multipla) 

x □ Ottemperare ad obblighi di legge Rc auto ottenendo una copertura assicurativa legata alla tessera 

associativa al Club Autoclassiche dedicata alle auto di interesse storico e collezionistico  

x□ Proteggersi accettando scoperture sui rischi piccoli, sostenendo il pagamento di un premio più basso 

In qualità di aderente alla convenzione è stato preventivamente reso edotto del fatto che la polizza 

prevede la sola copertura Rc auto e che non vi sono altre garanzie Ard quali ad esempio (incendio, furto, 

assistenza, eventi naturali, cristalli, Kasko ecc) e che la presente assicurazione è stipulata con franchigia 

fissa ed assoluta per ogni sinistro (con torto o responsabilità paritaria), nell'ammontare di 250,00 euro che 

dovrà essere rimborsata in caso di sinistro 

L’aderente ha preventivamente ricevuto dal Club copia del  

• set informativo della compagnia e condizioni speciali veicoli storici  

Ha potuto prendere visione delle condizioni e delle caratteristiche della convenzione attraverso il sito 

internet https://www.bsaffinity.it/club-autoclassiche-palatinus/ 

 

 

 

https://www.bsaffinity.it/club-autoclassiche-palatinus/


COSA FARE IN CASO DI 

SINISTRO 
In caso di sinistro è necessario compilare il modulo Cai sotto allegato ed inviarlo al seguente indirizzo 

mail: ferruccio.gatti@bsitalia.it 

 

B & S italia spa  

Via San Luca 12/54 

16124 Genova   

Tel.  + 39.02.65.509.1 

Tel. diretto 010.7980332 

RUI n°: n. E000188157 

 

 

 

 

 

 

mailto:ferruccio.gatti@bsitalia.it

