
 
 
I nuovi tesserati interessati ad aderire alla convenzione ASI – Europ Assistance dovranno effettuare il 
versamento della quota associativa, € 110.00, aggiungendo € 10.00 per la “Formula In” oppure € 40.00 per 
la “Formula Full” indicando nella causale “tesseramento RIVW-ASI + Europ A.” 
 
RINNOVO R.I.VW. E A.S.I. CON “FORMULA IN” €  110,00 
Copertura di Europ Assistance Italia S.p.A. numero verde dedicato 800 400 070: 
il traino a seguito di guasto o incidente, riferito a qualsiasi tipologia di mezzo terrestre iscrivibile all’Ente, 
purché di proprietà dell’associato;  
la copertura prevede il trasporto del mezzo in panne all’officina autorizzata più vicina o, se il cliente 
indicasse altro luogo, entro la percorrenza di 50 chilometri;  
non sono previste limitazioni rispetto al numero dei mezzi storici assicurati del tesserato, non 
necessariamente devono essere iscritti, ciò per dare un servizio semplice e veloce nel momento di 
difficoltà.  
E’ sufficiente che il proprietario sia iscritto ad un Club Federato ed all’ASI. 
La copertura presente in tessera permette di proseguire il viaggio o rientrare al domicilio con un autovettura 
sostitutiva, avere il rimborso delle spese d’albergo in caso di sosta forzata notturna. 
Numero verde dedicato 24h (note informative e condizioni pubblicate sul sito ASI). 
 
RINNOVO R.I.VW. E A.S.I. CON “FORMULA FULL” €  140,00 
Copertura di Europ Assistance Italia S.p.A. numero verde dedicato 800 400 070: 
il traino a seguito di guasto o incidente, riferito a qualsiasi tipologia di mezzo terrestre iscrivibile all’Ente, 
purché di proprietà dell’associato;  
la copertura prevede il trasporto del mezzo in panne all’officina autorizzata più vicina o, se il cliente 
indicasse altro luogo, entro la percorrenza di 500 chilometri;  
non sono previste limitazioni rispetto al numero dei mezzi storici assicurati del tesserato, non 
necessariamente devono essere iscritti, ciò per dare un servizio semplice e veloce nel momento di 
difficoltà.  
E’ sufficiente che il proprietario sia iscritto ad un Club Federato ed all’ASI.  
La copertura presente in tessera permette di proseguire il viaggio o rientrare al domicilio con un autovettura 
sostitutiva, avere il rimborso delle spese d’albergo in caso di sosta forzata notturna. 
Numero verde dedicato 24h (note informative e condizioni pubblicate sul sito ASI). 
 
Vi è la possibilità, anche per chi avesse già effettuato il rinnovo, di attivare la convenzione integrando con 
l’importo relativo alla opzione scelta. 
Occorre tenere presente che l’assicurazione nei confronti di ogni singolo assicurato decorre dalle ore 
24.00 del giorno d’iscrizione all’ASI e scadrà al 31/12 di ogni anno, per il periodo di validità della 
polizza e finchè l’assicurato stesso rimarrà associato dell’ASI. 






