Caro appassionato,
Da quest’anno RIVS mette a disposizione dei propri soci un nuovo e importantissimo servizio, la Tessera RIVS Plus.
La nuova Tessera, oltre ai normali vantaggi inclusi nell’iscrizione RIVS base mette a tua disposizione un’assistenza
stradale di primissimo livello (Europ Assistance) applicabile fino a 3 veicoli storici (valida solo per auto e autocarri) di
proprietà. La copertura ha durata di 12 mesi dalla data di iscrizione e, soprattutto ha un costo di soli 20 euro aggiuntivi
rispetto alla Tessera base (95 euro invece di 75).
RIVS è sempre più al servizio della tua passione!

Trovi di seguito un breve riepilogo delle garanzie previste dal contratto. Per maggiori informazioni scrivi a iscrizione@rivs.it
SOCCORSO STRADALE.
La copertura interviene in caso di guasto, incidente e/o errato rifornimento che ponga il veicolo in condizione di non
spostarsi autonomamente. L’assicurato contatta la Struttura Organizzativa e chiede l’invio di un mezzo di soccorso stradale
che provvede al traino del veicolo dal luogo dell’immobilizzo:
–
–
–

Al più vicino centro autorizzato Europ Assistance se il sinistro è in Italia, oppure
Al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure
Al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

MASSIMALE
Il Soccorso Stradale è tenuto a carico fino alle destinazioni elencate in precedenza e/o il chilometraggio previsto per sinistri
avvenuti in Italia.
ESCLUSIONI
Sono escluse dalla prestazione:
–
–
–

le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del
veicolo;
le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori
delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

DOVE
L’Assicurazione è valida in Italia
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