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COPERTURA EUROP ASSISTANCE 

 
Dall’inizio di luglio 2014 è possibile aderire all’iniziativa promossa da ASI in convenzione con EUROP 
ASSISTANCE che garantisce per TUTTI i veicoli storici di proprietà del socio ASI e muniti di certificazione ASI, il 
soccorso stradale e l’assistenza sul posto in caso di guasto e/o incidente. 
 

- Cosa assicura la copertura Europ Assistance? 
La copertura base prevede il soccorso stradale, recupero fuori strada del veicolo, sos incidente, spese 
d’albergo, taxi per recarsi all’autonoleggio o in albergo, condizioni per il rientro o il proseguimento del 
viaggio e trasporto entro 50 km (andata e ritorno) dal luogo del fermo, per tutti i veicoli, di proprietà del 
socio, muniti di uno dei certificati emessi da ASI: ADS, CRS, CI.  
 

- Quanto costa? 
Il costo della copertura base è di 8,68 Euro, è valida per 365 giorni e comprende la copertura di tutti i veicoli 
certificati ASI di proprietà del socio.  

Il CSA si farà carico di 3,68 Euro, per cui al socio CSA la copertura costerà solo 5 Euro. 

 
- Chi può usufruire della convenzione? 

I soci che rinnovando l’iscrizione per l’anno 2015 versino la quota Europ Assistance. 
 

- Quale documentazione bisogna esibire per aderire alla Convenzione? 
Nessuna; dalla banca dati ASI, i veicoli in possesso di documentazione ASI, di proprietà del socio, saranno 
automaticamente inseriti nella Convenzione. 
 

- Come uitlizzare la copertura? 
Chiamare il Numero Verde e comunicare il proprio nome, cognome e numero di tessera ASI 
 

- È possibile estendere i limiti ad oltre i 50 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo? 
Si, è possibile estendere la copertura per trasporto fino a 500 km (andata e ritorno) dal luogo del fermo al 
costo aggiuntivo di 35 euro. E’ prevista anche l’estensione territoriale per soccorsi da effettuarsi fuori dai 
confini dello Stato. 
 

- Da quando è attiva la copertura assicurativa? 
La copertura assicurativa sarà attiva dopo 5 giorni dalla data di adesione. 
 
Credo sia inutile evidenziare come questo servizio possa essere di grandissima utilità per nostri soci ad un 
costo davvero irrisorio. 
 
Europ Assistance - Per saperne di più clicca  qui: http://goo.gl/fNkCpW  
 

Salerno, 20 novembre 2014        Il Presidente 
Professor Gerardo Gustato 

 


