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Assicurazione per sistemi aerei senza
equipaggio (UAS) Esclusivamente per uso
ricreativo
Assicurazione Documento informativo sul prodotto
Questa assicurazione è fornita da Starr Europe Insurance Limited (SEIL), membro di Starr Insurance
Companies. Starr Europe Insurance Limited (SEIL) è registrata a Malta, con sede legale al Dragonara
Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St Julians, STJ 3141, Malta ed è autorizzata e regolata dalla
Malta Financial Services Authority.

PRODOTTO: Assicurazione UAS contro danni o perdite fisici e assicurazione della responsabilità civile
verso terzi.

Il seguente riassunto non contiene i termini e le condizioni complete del contratto, consultabili nella documentazione
della vostra polizza. Le somme assicurate concordate sono specificate nella scheda sintetica della polizza.

Di che tipo di assicurazione si tratta?

Questa assicurazione è per la potenziale responsabilità verso gli altri derivante dall'uso del UAS a scopo ricreativo e vi
indennizzerà se il UAS viene danneggiato o perso.

Cosa è assicurato? Cosa non è assicurato?





Sezione Uno–

Perdita fisica o danni al UAS

Costi e spese ragionevoli per la rimozione del veicolo

Sezione Due

Responsabilità legale verso terzi.

La vostra responsabilità legale nei confronti di terzi
per i danni causati durante l'utilizzo del vostro UAS è
soggetta solo al limite di responsabilità indicato nel
vostro programma di assicurazione.

Costi e spese di difesa ragionevoli.



















Sezione Uno

Usura, ecc. danni progressivi o
cumulativi.

Furto se il UAS non è conservato in un
ambiente sicuro.

Danni a macchine fotografiche o
scanner a causa di graffi,
annebbiamento o appannamento delle
lenti.

Danni durante la partecipazione ad
airshow o la partecipazione a gare
aeree.

Telefoni cellulari.

Sezione Due

Danni a vostra proprietà o che si trova
sotto la vostra cura, custodia o controllo.

Lesioni fisiche da voi subite durante
l'utilizzo del vostro UAS.

Richieste derivanti dalla responsabilità
pubblicitaria.

Multe, sanzioni o danni punitivi o
esemplari.

Ci sono delle restrizioni sulla copertura?

! Utilizzo del UAS per qualsiasi scopo diverso dall'uso ricreativo.

! Utilizzo del UAS al di fuori dei limiti geografici concordati.

! Utilizzo del UAS da parte di una persona che non è un operatore autorizzato.
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! Utilizzo dell'UAS in violazione di qualsiasi Ordinanza sulla navigazione aerea e sull'aeronavigabilità e dei
regolamenti nazionali.

Zone geografiche comprese nella copertura


In tutto il mondo tranne:

 Algeria, Burundi, Cabinda, Repubblica Centrafricana, Congo, Repubblica Democratica del Congo,
Eritrea, Etiopia, Costa d'Avorio, Liberia, Mauritania, Nigeria, Somalia, Repubblica del Sudan, Sud
Sudan

 Colombia, Ecuador, Perù
 Afghanistan, Jammu e Kashmir, Myanmar, Corea del Nord, Pakistan
 Georgia, Nagorno-Karabakh, Distretto Federale del Caucaso del Nord
 Iran, Iraq, Libia, Siria, Yemen
 Qualsiasi paese in cui il funzionamento dell'aeromobile assicurato viola le sanzioni delle Nazioni

Unite

Quali sono i miei obblighi?

 Essere a conoscenza e rispettare tutte le normative in vigore per l'utilizzo di un UAS.

 Rispettare tutte le raccomandazioni e le linee guida del fabbricante durante il funzionamento e la
manutenzione del UAS.

 Adottare misure ragionevoli per prevenire lesioni personali e/o danni alla proprietà di altri e in ogni
momento far volare il UAS in modo sicuro.

Tempi e modalità di pagamento

Il premio per questa assicurazione è pagabile a Coverdrone alla data di inizio o prima.

Inizio e termine della copertura

Questa copertura assicurativa è per un periodo di dodici (12) mesi (o altro periodo che può essere
specificamente concordato con gli assicuratori) e la data di inizio e la data di fine sono specificate nella
scheda riassuntiva.

Come posso annullare il contratto?

Periodo di riflessione

Se si cambia idea per qualsiasi motivo e non si vuole continuare con questa assicurazione, si ha il diritto
di annullarla scrivendo a Coverdrone entro quattordici (14) giorni da:

 la data in cui si riceve questo contratto di assicurazione; o
 l'inizio del periodo di assicurazione
qualsiasi sia la data più recente. La lettera di disdetta firmata dovrà essere inviata a Coverdrone. La
lettera può essere spedita per posta o scannerizzata e allegata a una e-mail indirizzata a Coverdrone. A
condizione che non ci siano stati reclami da parte vostra, il premio versato sarà restituito. Verrà
addebitata una tassa amministrativa di 25,00 GBP.
Dopo il periodo di riflessione è possibile annullare questa assicurazione in qualsiasi momento dando agli

assicuratori un preavviso di 30 giorni per iscritto, come spiegato sopra.

Non ci sarà alcun rimborso del premio in relazione a qualsiasi UAS su cui viene corrisposta o sarà

corrisposta una perdita ai sensi della presente polizza.


