
Fai un preventivo su www.pertesicuro.com

SUD

120 €
 1 mezzo di almeno 20 anni

con certi�cato d’identità ASI

217 €
3 mezzi di almeno 20 anni

con certi�cato d’identità ASI

130 €
mezzo di almeno 40 anni
iscritto ASI1

227€
mezzi di almeno 25 anni
iscritti ASI3

330 €
mezzi di almeno 20 anni
iscritti ASI3

NORD

100 €
 1 mezzo di almeno 20 anni

con certi�cato d’identità ASI

181 €
3 mezzi di almeno 20 anni

con certi�cato d’identità ASI

110 €
mezzo di almeno 40 anni
iscritto ASI1

191 €
mezzi di almeno 25 anni
iscritti ASI3

269 €
mezzi di almeno 20 anni
iscritti ASI3

CENTRO

110 €
 1 mezzo di almeno 20 anni

con certi�cato d’identità ASI

207 €
3 mezzi di almeno 20 anni

con certi�cato d’identità ASI

120 €
mezzo di almeno 40 anni
iscritto ASI1

217€
mezzi di almeno 25 anni
iscritti ASI3

310 €
mezzi di almeno 20 anni
iscritti ASI3

ESEMPI INDICATIVI DI TARIFFE DIVISE PER AREE TERRITORIALI

Oltre il terzo mezzo prezzi in diminuzione per singola unità. 
• Guida libera per i maggiori di 25 anni con possibilità di inserire �no cinque 
   conducenti di età compresa fra i 18 e 25 anni.
• Massimale RCA 5.000.000,00 € persone+ 1.000.000,00 € cose/animali
• Polizza RCA cumulativa
• Forma tariffaria franchigia �ssa 150,00 euro un veicolo circolante alla volta 
   - possibità opzionare contemporaneità di quattro veicoli

• Infortuni conducente 60.000,00 € IP - 60.000,00 € morte
• Tutela legale
• Garanzie prestate durante le gare di regolarità
• Traino in caso di incidente stradale o/e avaria 
• Incendio primo fuoco 7.000 € - franchigia 500 €
• Rinuncia alla rivalsa come da condizioni

NOTA: la presente pubblicità ha �nalità puramente illustrative, il cliente prima della sottoscrizione della polizza deve prendere visione delle norme di accesso al prodotto, 
del fascicolo informativo e delle condizioni di polizza relative alle coperture offerte,disponibile presso l’agenzia Per Te Srl e il sito www.pertesicuro.com 

PER INFORMAZIONI 
011 0883111

Per Te S.r.l.
Via Beaumont, 10 – 10143 Torino
T: +39 0110883111 F: +39 0110883110
info@pertesicuro.com – perte@legalmail.it – www.pertesicuro.com
Iscrizione  RUIR: Per Te srl n. A000391451 veri�cabile sul sito www.ivass.it

CONVENZIONE ASSICURATIVA DEDICATA AI TESSERATI ASI
Al �ne della copertura è tassativo il rinnovo annuale della tessera del Club Federato con relativa estensione ASI. 
Garanzie prestate dalla compagnia TUA Assicurazioni S.p.A. e intermediate in esclusiva dall’agenzia Per Te Srl. 
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Vantaggi della convenzione

• Polizza RCA cumulativa con differenziazione per fasce di numero mezzi assicurati: 1 veicolo - da 2 a 3 - da 4 a 6 - da 7 a 10 - da 11 a 15 - da 16 a 20 / 
possibilità inserimento veicoli in conrso di contratto.
• Sconti particolari per i veicoli dotati di “certi�cato d’identità ASI”.
• Possibilità di contemporaneità utilizzo 4 mezzi con sovrappremio complessivo di 120,00 euro.
• Copertura nella medesima polizza di veicoli appartenenti ai componenti dello stesso nucleo familiare.
• Sono previste alcune condizioni di rinuncia alla rivalsa quali stato di ebrezza e patente scaduta.

Mezzi Ammessi
• Autovetture.
• Autocarri purchè in regola con la disciplina di “azzeramento della portata” del DM del 19/03/2010. Anche se di massa complessiva maggiore a 35q. 
Con conseguente totale impossibilità di carico.
• Ciclomotori e motocicli purchè appartenenti ad un gruppo “scaglione” e dotati di “certi�cato d’ifentità ASI”.
• Autubus purchè in regola con le normative di trasporto persone dedicate ai veicoli storici. DM del19/03/2010.
Per gli Autocaravan sono state concordate condizioni particolari e sconti sulla Tariffa base prestata dalla Tua Assicurazioni per questo tipo di veicoli. 
Ovviamente con più di 20 anni dalla data di immatricolazione, iscritti all’ASI e di proprietà di tesserati ad un Club Federato.
Il massimale prestato è 6.000.000,00 Euro, unico. Sono state previste garanzie accessorie quali: Tutela Legale, Assistenza Stradale, Infortuni del 
Conducente, RC dei Trasporti.

Condizioni Accesso
• ISCRIZIONE della persona ad un Club Federato ASI con estensione ASI. Inoltre il singolo veicolo dovrà essere dotato di “Certi�cato d’identità” (anche 
detta “omologazione ASI”) e/o “attestato di datazione storica” e/o “certi�cato di rilevanza storica ASI”.

• USO NON PRINCIPALE DEL MEZZO le garanzie ma, soprattutto, le tariffe sono frutto di valutazioni tecniche sostenibli in funzione di un uso NON 
PRINCIPALE dei mezzi, legato al piacere di guida del veicolo storico, alla partecipazione a esibizioni e a manifestazioni. A tal proposito è richiesta anche 
la veri�ca della proprietà per il tesserato ed, eventualmente ANCHE dei suoi famigliari, di una “prima” vettura intestata per gli usi abituali principali. Sarà 
nostra cura prestare molta attenzione all’uso effettivo che dovrà essere formalmente dichiarato per poter garantire l’adeguatezza del contratto offerto 
funzionale ad un utilizzo saltuario.

• EFFETTIVO INTERESSE STORICO nella Convenzione ASI sono ammessi anche veicoli con meno di 30 anni ma con un minimo di 20. Questa, però, è 
solo una soglia minima non vincolante. Quindi in fase assuntiva sarà valutato con attenzione e veri�cato il comprovato uso �nalizzato al collezionismo.

• ETÁ CONDUCENTE maggiore 25 anni. Vi è la possibilità di inserimento, �no ad un massimo di 5 conducenti fra i 18 e 25 anni a fronte di un 
sovrappieno di rischio di euro 120,00 complessivi.

• ASSENZA SINISTRI negli ultimi 5 anni.


