
Pag. 1/3                                                                                                                                   vedi retro 

 
 

 
Varese,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Caro Socio, 

  il 31.10.2010 scade la copertura assicurativa dei Tuoi veicoli d’epoca. 

Anche quest’anno il rinnovo prevede alcune modifiche importanti. 

Potranno essere assicurati: 
 

SOLO : veicoli regolarmente iscritti al registro storico il cui proprietario sia il socio 

(persona fisica) o un familiare convivente. 

 Ti ricordiamo che i certificati del registro storico hanno validità 5 anni dovrai 

pertanto verificarli ed eventualmente provvedere al rinnovo  

Precisiamo che il proprietario del veicolo storico deve essere anche proprietario 

di un altro veicolo di tipo moderno ad uso quotidiano (l’auto storica non può 

essere l’unico veicolo posseduto) 

 

VEICOLI iscritti al CLASSIC CLUB ITALIA 
 

SOLO : veicoli che abbiano 30 anni compiuti 
 

SOLO : veicoli con proprietari residenti nelle seguenti regioni: LOMBARDIA, 

PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA, TRENTINO, VENETO, FRIULI 

ed EMILIA ROMAGNA 

 

VEICOLI iscritti al BIANCHINA CLASSIC CLUB  
 
TUTTE:   le auto BIANCHINA ovunque residenti   
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Nuova tariffa RC :  
 

Tariffa fino al 4° veicolo     € 120,00  cad. 

Tariffa dal 5° veicolo     €   50,00  cad. 

Tariffa auto Bianchina     €   86,00  cad. 
 

Poiché i Libri Matricola quest’anno prevedono un numero chiuso di inserimenti, ovvero ,  

nr 350 veicoli per le polizze singole , nr 500 veicoli per le polizze plurime , saremo costretti , 

superati tali limiti, a non poter evadere le richieste di copertura assicurativa.  

 

Franchigia fissa in caso di sinistro con colpa   € 100,00 

 

Dunque per rinnovare l’assicurazione AURORA CLASSIC dovrai: 
 

1. compilare il modulo GARANZIE allegato 

2. fornirci copia certificato registro storico  

3. copia libretto o certificato di proprietà auto ad uso quotidiano 

4. copia tessera con bollino 2010 ( ricorda che entro il 31/01/2011 dovrai provvedere al 

rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2011 presso il Club )  

5. eseguire il bonifico bancario a  I.F.C.  srl 

IBAN: IT92 Z056 9650 3600 0005 5218 X49    - Banca Popolare di Sondrio   

6. oppure inviare assegno NON TRASFERIBILE  intestato  I.F.C. srl   con allegati i 

moduli compilati 

 “  N O     V A G L I A      P O S T A L E   “  

 

Ricordiamo di seguito i ns recapiti: 

Piazza Monte Grappa, 12  -  21100 VARESE                Orari sportello 9.00 – 12.00  

Tel. 0332-832009      Fax 0332.831194       e-mail : 35312@age.auroraassicurazioi.it 

 

Sempre a Tua disposizione per eventuali chiarimenti, informazioni e consulenze, cordialmente Ti 

salutiamo. 
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