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L’ASSICURAZIONE
Remy Service, nell’ottica di offrire una flotta qualitativamente ineccepibile, privilegia le barche che
hanno meno di 12 anni oppure barche più datate ma il cui buono stato ed il valore siano certificati da
una perizia o da un servizio fotografico.
Per queste barche, Remy Service ha sottoscritto una polizza assicurativa le cui garanzie sono state
studiate e create su misura in collaborazione con AIG. Questa polizza, offerta gratuitamente da Remy
Service, copre la barca, i passeggeri e l’equipaggio per tutto il periodo di noleggio realizzato
attraverso il sito www.remyapp.it ed i servizi offerti da Remy Service
Tale assicurazione :
•
•
•
•

copre la perdita o i danni subiti dall’imbarcazione dovuti agli accidenti della navigazione
copre la perdita o i danni subiti dall’imbarcazione dovuti a cause naturali
include le spese di assistenza, salvataggio e rimozione del relitto
include l’assistenza ai passeggeri e all’equipaggio

Per le imbarcazioni, registrate sulla piattaforma, che non hanno una polizza assicurativa « corpi », la
copertura opera a primo rischio.
Per le imbarcazioni, registrate sulla piattaforma, che hanno una polizza assicurativa « corpi » in corso
di validità, il contratto opera in “different conditions” o per la parte di danno non coperto dalla
suddetta polizza.
Quindi, per le garanzie non previste, o per la parte non coperta dalla polizza « corpi » già sottoscritta
dall’Armatore, l’imbarcazione, i suoi passeggeri ed il suo equipaggio, per l’intera durata del noleggio,
sono coperti dalle garanzie fornite da AIG, per i valori e con le franchigie riportate nella relativa
polizza assicurativa Sailguard Yacht Ed. IMY0014125, nelle Condizioni Generali, Addizionali e
Particolari dell’Assicurazione.

Come attivare l’assicurazione offerta gratuitamente

da Remy Service srl
Le Condizioni Generali, Addizionali e Particolari della polizza sottoscritta, Sailguard Yacht n°
IMY0014125, sono visibili sul sito all’indirizzo http://remyapp.it/pdf/polizza.pdf
Di seguito vengono dettagliate le condizioni da soddisfare e gli eventuali documenti da inviare per
poter usufruire della copertura assicurativa. In mancanza del rispetto di tali condizioni o del mancato
inoltro degli eventuali documenti richiesti, la copertura non potrà essere operativa.
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______________________________________________________________________________
Barche di età compresa tra 0 e 12 anni e il cui valore stimato sia inferiore a 1.000.000€
•

sono coperte dall’assicurazione sottoscritta da Remy Service

La polizza viene attivata automaticamente, per il periodo del noleggio, sulla base dei dati inseriti al
momento dell’iscrizione della barca sulla marketplace e precisamente:
Ø
Ø

Ø

Nome della barca (se registrato)
Numero di Immatricolazione o di Iscrizione o Identificativo o Matricola (se iscritta nei
registri delle imbarcazioni da diporto)
Valore della barca

e viene confermata dal documento “Verbale di Consegna” o “Stato d’Uso” che l’Armatore ed il
Cliente devono stilare e sottoscrivere all’inizio del periodo di noleggio e conservare ai fini assicurativi.
NB: A tutela della privacy dell’Armatore, i dati sopra descritti, oltre alla segnalazione di eventuale
localizzatore satellitare a bordo, sono registrati da Remy e riservati all’assicuratore AIG: non
appaiono nell’annuncio della barca destinato agli internauti.
__________________________________________________________________________________
Barche di età superiore a 12 anni dotate di perizia attestante il buono stato
e il cui valore sia superiore a 200.000€ e inferiore a 1.000.000€
•

sono coperte dall’assicurazione sottoscritta da Remy Service se, all’atto dell’accettazione
della prenotazione della barca, l’Armatore invia a Remy Service, all’indirizzo mail
assicurazione@remyservice.it , una copia della perizia che risalga a non più di tre anni
prima.

Al ricevimento della perizia, la polizza viene attivata automaticamente, per il periodo del noleggio,
sulla base dei dati inseriti al momento dell’iscrizione della barca sulla marketplace e precisamente:
Ø
Ø

Ø

Nome della barca (se registrato)
Numero di Immatricolazione o di Iscrizione o Identificativo o Matricola (se iscritta nei
registri delle imbarcazioni da diporto)
Valore della barca

e viene confermata dal documento “Verbale di Consegna” o “Stato d’Uso” che l’Armatore ed il
Cliente devono stilare e sottoscrivere all’inizio del periodo di noleggio e conservare ai fini assicurativi.
NB: A tutela della privacy dell’Armatore, i dati sopra descritti, oltre alla perizia ed alla segnalazione
di eventuale localizzatore satellitare a bordo, sono registrati da Remy e riservati all’assicuratore AIG:
non appaiono nell’annuncio della barca destinato agli internauti.
ReMy Service conserverà la perizia che verrà trasferita all’assicuratore, per le verifiche del caso, in
caso di sinistro.
__________________________________________________________________________________
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Barche di età superiore a 12 anni prive di perizia attestante il buono stato
e il cui valore sia superiore a 200.000€ e inferiore a 1.000.000€
•

sono coperte dall’assicurazione sottoscritta da Remy Service se, all’atto dell’accettazione
della prenotazione della barca, l’Armatore invia a Remy Service, all’indirizzo mail
assicurazione@remyservice.it, una documentazione fotografica che ne dimostri il buono
stato. Le foto dovranno ritrarre chiaramente ed esaurientemente:
Ø
Ø
Ø
Ø

l’armamento
lo scafo
il vano motore
la strumentazione di bordo

Al ricevimento della documentazione fotografica, la polizza viene attivata automaticamente, per il
periodo del noleggio, sulla base dei dati inseriti al momento dell’iscrizione della barca sulla
marketplace e precisamente :
Ø
Ø

Ø

Nome della barca (se registrato)
Numero di Immatricolazione o di Iscrizione o Identificativo o Matricola (se iscritta nei
registri delle imbarcazioni da diporto)
Valore della barca

e viene confermata dal documento “Verbale di Consegna” o “Stato d’Uso” che l’Armatore ed il
Cliente devono stilare e sottoscrivere all’inizio del periodo di noleggio e conservare ai fini assicurativi.
NB: A tutela della privacy dell’Armatore, i dati sopra descritti, oltre alla documentazione fotografica
ed alla segnalazione di eventuale localizzatore satellitare a bordo, sono registrati da Remy e riservati
all’assicuratore AIG: non appaiono nell’annuncio della barca destinato agli internauti.
Remy Service conserverà la documentazione fotografica che verrà trasferita all’assicuratore, per le
verifiche del caso, in caso di sinistro.

La barca NON è coperta se
•

ha un’età superiore a 12 anni e un valore inferiore a 200.000€

•

ha un valore superiore a 1.000.000€

•

ha un’età superiore a 12 anni, un valore compreso tra 200.000€ e 1.000.000€, ed è priva di
perizia in corso di validità o di documentazione fotografica completa

•

ha un costo giornaliero di noleggio inferiore a 200€ /giorno

•

viene noleggiata al molo senza navigazione

•

l’Armatore ed il Cliente non hanno stilato e sottoscritto il “Verbale di Consegna”, in caso di
noleggio con comando demandato al Cliente, o lo “Stato d’Uso”, in tutti gli altri casi

•

l’Armatore non ha fornito tutte le informazioni richieste da Remy Service all’atto della
registrazione sulla piattaforma dell’imbarcazione che intende noleggiare

•

Remy Service non é responsabile della qualità e della completezza delle informazioni che
rimangono di competenza dell’Armatore o di chi ne fa le veci.

