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Estratto delle condizioni della Convenzione AAVS
(valide fino al 30/09/2014 e solo per chi era già titolare di polizza emessa prima del 01/10/2012)
• La convenzione è riservata ai soci regolarmente iscritti, per l’assicurazione delle

autovetture – compresi fuoristrada immatricolati autocarro - e dei motocicli di loro
proprietà e con oltre 30 anni dalla data di prima immatricolazione e in possesso del
certificato di iscrizione al registro storico AAVS o autovetture con oltre 20 anni se
rientranti nella lista chiusa redatta dalla stessa AAVS
• Il premio della polizza è pubblicato sul sito dell’AAVS e varia tra 256,20 € e 262,80 € in base alle imposte decise dalle

singole provincie di residenza del contraente e comprende le seguenti le garanzie:
R.C. Auto con un massimale di 5.000.000,00 €, con limite 1.0000.000,00 per danni alle cose, valido anche per le
lesioni ai terzi trasportati compresi i famigliari, escluso il guidatore
Assistenza alle persone e al veicolo compreso il recupero con carro attrezzi
Tutela legale e peritale per far valere i propri diritti in caso incidente stradale
• I veicoli possono essere guidati dal proprietario/contraente della polizza e da altre due persone identificate in

polizza, con età di almeno 25 anni compiuti
• Il veicolo non deve costituire mezzo per lo svolgimento quotidiano e/o sistematico di attività lavorativa (l'utilizzo del
veicolo quale mezzo di trasporto dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa non è considerato professionale).

• Non è prevista la rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza
• Non è prevista alcuna franchigia, salvo in caso di guida da parte di persone non autorizzate (1.500 €) o se il mezzo

assicurato risulti privo dei requisiti di veicolo storico (5.000 €)
• Presentando esclusivamente al momento dell’emissione della polizza l’attestato di rischio in originale, sarà garantito il

mantenimento della storicità assicurativa valida anche per l’assicurazione di un secondo veicolo famigliare (decreto
Bersani) anche non storico (es. classe d’ingresso 5, dopo 3 anni senza sinistri l’attestato sarà in classe 2)
• La polizza prevede il tacito rinnovo e pertanto alla scadenza riceverà regolare avviso e sarà sufficiente effettuare il

versamento senza dover riproporre la documentazione sotto riportata
metodi di pagamento:
Conto corrente postale n. 14171342 intestati alla BV Assicurazioni & Servizi Agenti Allianz LA Agenzia Trieste Locchi
Bonifico bancario IBAN: IT 59 U 05728 02200 801571032943 Banca Popolare di Vicenza, intestato come sopra.
(Naturalmente anche in Agenzia in contanti, POS, Assegno, Carta Allianz con addebito mensile in conto corrente)

SONO AMMESSI SOLO RINNOVI DI POLIZZE GIA’ IN VIGORE MENTRE NON SONO ACCETTATE
RICHIESTE PER QUALSIASI MOTIVO DI NUOVE POLIZZE
E’ ammessa la sostituzione del veicolo a seguito di vendita-riacquisto e mantenimento del proprietario/assicurato
E-mail all’indirizzo info@bvassicurazioni.it - Posta (34123 Trieste via Locchi 19/A)

