
 

 
 
Convenzione Nazionale Unione Club Amici 
 
 
Comparto Auto        Cod. Prisma Motor n. 
600550 

Cod. Convenzione  n. 7709 
 
Condizioni tecniche di durata annuale valide dal 01/05/2015 al 30/04/2016 per i rischi nuovi non presenti 
in portafoglio 
 
 
Beneficiari: Persone fisiche o giuridiche iscritte all’Unione Club Amici per veicoli ad uso privato 
 
Documentazione da consegnare da parte del Contraente alla stipula del contratto e in occasione di ogni rinnovo 
annuale o sostituzione della polizza, da conservare nell’incarto di polizza: 
 
Persone fisiche o giuridiche: copia della tessera associativa della Camping Key Europe emessa dall’Unione 
Club Amici in corso in validità 
 
Veicoli: Camper ad uso privato 
 
 Garanzia Rca – Tariffa Camper premio fisso con pejus o tariffa con franchigia fissa ed assoluta, vigente 

al momento del rinnovo o dell’emissione di una nuova polizza: Sconto differenziato per provincia fino 
al 42%. 
 
Per tutte le nuove emissioni di polizza, al premio netto di tariffa verrò applicato un ulteriore sconto RC del 
15%. 
Tale sconto promozionale verrà progressivamente riassorbito di 5 punti percentuali in occasione dei 
successivi rinnovi annuali fino ad azzeramento. 
 

 Garanzie CVT – Tariffa Ed. 07/2014 (abbinamenti obbligatori di convenzione elencati in Allegato 1) 
 
Valore massimo assicurabile: € 150.000 

 
Sconto garanzie CVT per camper di recente immatricolazione (da sommarsi al tasso/premio/sconto 
agevolato già previsto dalla convenzione) 
 

Immatricolazione < 1 anno  10% 

Immatricolazione > 1 anno < 2 anni 5% 

 
 Furto a valore intero - accessori compresi o esclusi (da prestarsi obbligatoriamente con incendio) 

Scoperto 10%, minimo € 500: tasso imponibile 3,50 ‰ 
Tasso imponibile 2,80 ‰ per veicoli dotati di antifurto satellitare convenzionato con Allianz 
 

 Furto a valore intero senza scoperto - accessori compresi o esclusi (da prestarsi obbligatoriamente 
con incendio) 
Tasso imponibile 6,70 ‰ 



 

Tasso imponibile 5,00 ‰ per veicoli dotati di antifurto satellitare convenzionato con Allianz 
 
 Incendio a valore intero senza scoperto - accessori compresi  

Tasso imponibile 3,20 ‰ (se la garanzia è prestata senza abbinamento al furto) 
Tasso imponibile 2,40 ‰ (se la garanzia è prestata in abbinamento al furto) 
Tasso imponibile 2,70 ‰ (se la garanzia è prestata in abbinamento alle garanzie speciali, senza il furto) 
Tasso imponibile 1,60 ‰ (se la garanzia è prestata in abbinamento al furto e alle garanzie speciali) 
 

 Assistenza Furto (da prestarsi obbligatoriamente con l’incendio e il furto) 
Premio imponibile € 7,75 
 

 Assistenza Auto entro 70 quintali (da prestarsi obbligatoriamente con la Tutela giudiziaria) 
Premio imponibile € 30 
 

 Tutela Giudiziaria 
Premio imponibile € 10 
 

 Rottura Cristalli “Condizioni particolari” senza scoperto (da prestarsi obbligatoriamente con Tutela 
giudiziaria e Assistenza, ove prevista) 
Premio imponibile € 35 con massimale di € 600 per anno assicurativo. 
La garanzia copre la rottura di cristalli e plexiglass del veicolo (esclusi quelli sul tetto). 
 

 Garanzie Aggiuntive “Condizioni particolari” (da prestarsi obbligatoriamente con Incendio, Furto e 
Tutela giudiziaria) 
Premio imponibile € 20 
La garanzia combina più coperture (esclusa la Rottura Cristalli): tra le principali gli Eventi sociopolitici, il 
Danno al veicolo per furto delle cose non assicurate e il Rimborso spese perdita chiavi. Per dettagli si 
rimanda alle Condizioni di Assicurazioni Camper.  
 

 Infortuni del Guidatore 
Sconto 20% 
 

 Garanzie Speciali: Atti Vandalici ed Eventi Naturali - accessori esclusi (da prestarsi obbligatoriamente 
con Incendio, Furto, Tutela giudiziaria e Assistenza, ove prevista) 
Scoperto 10%, minimo € 500; tasso imponibile variabile per anzianità veicolo come segue: 
 
< 12 mesi 3,6 ‰ 

> 12 < 24 mesi 4,2 ‰ 

> 24 < 36 mesi 4,4 ‰ 

> 36 < 48 mesi 4,6 ‰ 

> 48 mesi 4,8 ‰ 
 
Le Garanzie speciali sono valide fino al 10° anno di età del camper (estendibile sino al 15° anno, purché il 
veicolo sia assicurato con tale garanzia entro il 10° anno). Dal 16° anno di età, la garanzia, se ancora 
presente in contratto non opera e non dà luogo ad alcun risarcimento danni. 
 

 Kasko completa a valore intero - accessori esclusi 



 

Scoperto 10%, minimo € 750; tasso imponibile 26,80‰ 
La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo verificatisi durante la circolazione a seguito 
di urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada o collisione con altri veicoli o animali. 
 

 Kasko a valore intero limitata alla collisione - accessori esclusi 
Scoperto 10%, minimo € 750; tasso imponibile 17‰ 
La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo 

identificato. 
 

 Kasko totale a valore intero - accessori esclusi (danno superiore al 75% del valore commerciale) 
Scoperto 10%; tasso imponibile 4,30‰ 
La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo verificatisi durante la circolazione a seguito 
di urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada o collisione con altri veicoli o animali di importo 
superiore al 75% del valore commerciale del veicolo. 
La garanzia Kasko deve essere prestata in abbinamento alle garanzie Furto, Incendio, Tutela Giudiziaria e 
Assistenza Auto, ove prevista. E‘ valida fino al 5°anno di età del camper (estendibile sino al 7° anno, 
purché il veicolo sia assicurato con tale garanzia entro il 5° anno). 



 

 
 

Allegato 1 
 
 
 Abbinamenti obbligatori garanzie CVT previsti dalla convenzione 

 
 

Garanzia inserita  Abbinamento obbligatorio 

Furto  Incendio 

Rottura Cristalli  Tutela e/o Assistenza, ove prevista 

Garanzie aggiuntive  Incendio, Furto e Tutela 

Assistenza Auto  Tutela 

Assistenza furto  Incendio e Furto 

Garanzie speciali 
(Atti Vandalici edEventi Naturali) 

Incendio, Furto, Tutela e/o Assistenza, ove 
prevista 

Kasko 
Incendio, Furto, Tutela e/o Assistenza, ove 
prevista 

 
 


