ARCI Caccia per i capannisti

Per i possessori di Tessera
Migratoristi - Oro - Diamante
Integrazione Assicurativa
per Caccia al Capanno
e detenzione Richiami Vivi

Costo  10,00

Con la della Tessera UNIVERSALE è già compresa
Sintesi delle Condizioni assicurative
Danni materiali e diretti causati alla costruzione adibita ad appostamento sso di cui l’assicurato risulti titolare
conseguenti a tentato furto, incendio e atti vandalici.
Massimo indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: € 2.000,00
Franchigia ssa: € 52,00
RICHIAMI VIVI:
Furto di richiami vivi legittimamente detenuti nell’abitazione dell’assicurato o nell’appostamento sso.
MORTE: di richiami legittimamente detenuti, per attacco di rapaci, roditori e animali predatori.
€ 60,00 per richiamo fermo il limite massimo di € 300,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione del 10%
dell’indennizzo stesso per il solo furto.
IN CASO DI DENUNCIA DI SINISTRO:
per la validità della copertura assicurativa, occorre presentare il Bollettino Tessera Arcicaccia, insieme alla
copia del versamento dell’Opzione Capanno e Richiami Vivi.
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