
CONVENZIONE ASSICURATIVA MEZZI STORICI E MODERNI  

PER I TESSERATI ASI / CAMEF 

Caro socio,  

Il Camef ha il piacere di rendere nota ai propri soci la nuova Convenzione assicurativa dedicata agli 

iscritti  ASI e al Club Federato.  

 

Rispetto al depliant illustrativo è importante fornire alcune informazioni in più: 

• è possibile assicurare fino a 20 mezzi con premio in diminuzione per singola unità 

• è ammesso assicurare targhe estere ( solo CEE e USA ) purché in regola con le normative vigenti 

• sono comprese le gare di regolarità pura 

• la guida è libera per i maggiori di 25 anni  

 

Inoltre, con polizza a parte, è  possibile:  

• stipulare polizza all risks anche con estensione Kasko (prodotto dedicato alle collezioni)  

• inserire la garanzia furto ed incendio pura 

 

Per Te Srl ha inoltre studiato scontistiche specifiche per i veicoli moderni dei tesserati, usufruibili inviando 

una mail di richiesta a info@pertesicuro.com. 

 

CONVENZIONE ASSICURATIVA DEDICATA AI TESSERATI ASI 
Al fine 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.  

Fai un preventivo su: www.pertesicuro.com 
ESEMPI INDICATIVI DI TARIFFE DIVISE PER AREE TERRITORIALI 

CAMEF 

  

Tel: 0775 871213 

Fax: 0775 1850808 

WhatsApp: 339 5862112 

 

REFERENTE PER TE SRL 

GIANLUCA   LUSCIETTO 

3461382515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Oltre il terzo mezzo prezzi in diminuzione per singola unità.  

• Guida libera per i maggiori di 25 anni con possibilità di inserire fino cinque    
conducenti con età compresa fra i 18 e 25 anni. 

• Massimale RCA 6.070.000,00 € persone + 1.220.000,00 € cose/animali 

• Polizza RCA Cumulativa 

• Forma tariffaria franchigia fissa 150,00 € un veicolo circolante alla volta – 

possibilità 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 e/o avaria 

• Incendio primo fuoco 7.000,00 € - franchigia 500,00 € 

• Rinuncia alla rivalsa come da condizioni 

 

NOTA: la presente pubblicità ha finalità 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 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 verificabile sul sito 

www.ivass.it 
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