
                                                                                             
 

Cari associati,  

con molto piacere vi informiamo di aver stipulato una convenzione con l’agenzia 
ASSIGIOTTO SERVIZI ASSICURATIVI di Padova ed il gemellaggio con il VINTAGE CAR 
CLUB per dare risposte alle vostre esigenze assicurative, relative ai vostri mezzi storici 
ma non solo. 

L’Agenzia opera nel settore da 40 anni e vanta una larga esperienza nella consulenza 
assicurativa mettendo a vostra disposizione personale competente che potrà offrirvi 
soluzioni personalizzate. 

 

Riassumiamo, con uno schema indicativo, le possibilità per assicurare il vostro mezzo 
storico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
       

 

 

 

 

 

VEICOLI CON PIU’ DI 20 ANNI, CON CERTIFICATO ASI E ISCRIZIONE AL CLUB: 

Polizza tariffata in base all’attestato di rischio con le seguenti caratteristiche: 

- RCA con massimale di legge o superiore 
- Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza, con patente scaduta e 

con mancata revisione 
- Assistenza stradale 
- Uso del mezzo non restrittivo a raduni, manifestazioni, etc., esclusione 

dell’uso per attività professionale 
- Guida libera  
- Tutela legale 

VEICOLI CON PIU’ DI 30 ANNI, ISCRITTI AL CLUB: 

Polizza ad adesione (attraverso il gemellaggio), premio 165€/mezzo: 

- RCA con massimale di legge 
- Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza, con patente scaduta e 

con mancata revisione 
- Assistenza stradale 
- Uso del mezzo non restrittivo a raduni, manifestazioni, etc., esclusione 

dell’uso per attività professionale 
- Guida libera  
- Tutela legale 

SCADENZA ANNUALE DI POLIZZA 31/01 DI OGNI ANNO 



                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori informazioni e modulistica sul sito: www.vintagecarclub.it 

Contatti Assigiotto: info@assigiotto.it; tel. 049-8074777; www.assigiotto.it 

 

Riferimento per i soci del club Alfa Romeo Padova: 

Paola Tessari: paola.tessari@assigiotto.it; cell. 3472812808 

 

Il Presidente  

Vincenzo Sparacino 

 

 

 

PIU’ VEICOLI (DELLO STESSO PROPRIETARIO) SOPRA I 30 ANNI, POLIZZA STORICA 
(Compagnia Helvetia) 

Premio annuale 226€, premio per ogni altro mezzo 19€ 

- RCA con massimale 8.000.000€ 
- Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza, con patente scaduta e con 

mancata revisione 
- Assistenza stradale 
- Possibilità di far circolare solo un mezzo alla volta 
- Guida possibile solo per persone identificate in polizza (2 o 4 guidatori, di cui 

serve documento di identità) 
- Tutela legale 


