Piazza Monte Grappa, 12
21100 Varese
Tel. 0332.832010/832011 - Fax 0332.831194
ifc.classic@gmail.com
www.ifc-group.it

Varese, 10 ottobre 2018

Gentile cliente,
il 31.10.2018 scade la copertura assicurativa dei Suoi veicoli d’epoca.
Le ricordiamo i requisiti necessari per poter rinnovare la polizza:


veicoli regolarmente iscritti al registro storico il cui proprietario sia il socio (persona
fisica) o un familiare convivente.



i certificati del registro storico hanno validità 5 anni dalla data di emissione, in
quanto quelli in nostro possesso risultano scaduti, La invitiamo a provvedere al
rinnovo.



che il proprietario del veicolo storico dovrà risultare anche proprietario di un altro
veicolo di tipo moderno ad uso quotidiano.
SOLO per gli iscritti al CLASSIC CLUB ITALIA



I veicoli dovranno aver compiuto 25 anni



I proprietari dovranno essere residenti nelle seguenti regioni: LOMBARDIA,
PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA, TRENTINO, VENETO, FRIULI,
EMILIA ROMAGNA,TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO E ABRUZZO

SOLO per gli iscritti al BIANCHINA CLASSIC CLUB



Nessuna limitazione di residenza
I veicoli dovranno aver compiuto 25 anni
I due accordi prevedono polizze con Guida Libera e nessun limite di circolazione

TARIFFA 2018/2019
Tariffa 1 veicolo

€

170,00

Tariffa 2 veicoli

€.

110,00 cad.

Tariffa 3 veicoli

€.

90,00 cad.

Tariffa 4 veicoli

€

80,00 cad.

Tariffa da 5 veicoli in poi

€.

70,00 cad.

Tariffa auto Bianchina

€

Franchigia fissa in caso di sinistro con colpa

€

135,00 cad.

100,00

Per effettuare il rinnovo 2018/2019 accedi al nostro sito www.ifc-group.it ed entra nell'area
dedicata
"Classic Club" e carica i dati richiesti, indica le garanzie per le quali desideri assicurarti e
allega:
1.

libretto di circolazione

2.

copia certificato registro storico in corso di validità ( 5 anni dall’emissione)

3.

copia tessera con bollino 2018 e copia bollettino c.c.p. o bonifico, attestante avvenuto
rinnovo per l’anno 2019 o bollino

Puoi recarti a pagare presso i nostri uffici:
MILANO -Via M. Pagano, 73 - Orario sportello: dalle 14,30 alle 17,30 dal lunedì al giovedì
VARESE - Piazza Monte Grappa, 12

- Orario sportello: dalle 10,00 alle 12,00

Recapiti telefonici: Tel. 0332-832010/832011 - Fax 0332.831194 dalle 10,00 alle 12,00
e-mail : ifc.classic@gmail.com
oppure
eseguire il bonifico bancario a IFC srl
IBAN: IT65B0312710801000000005000

- Unipol Banca - Filiale di Varese

oppure inviare assegno NON TRASFERIBILE intestato IFC srl con allegati i moduli compilati
ATTENZIONE!!!
Sarà possibile effettuare il rinnovo ENTRO E NON OLTRE IL 15/12/2018,
le richieste pervenute dopo tale data non potranno essere evase.
Rimaniamo a Sua disposizione per eventuali chiarimenti, informazioni e consulenze.
Cordiali saluti.

ifc s.r.l.

