
 
 
A TUTTI I SOCI                                   Milano, 31 dicembre 2012 
 

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2013  
 

Caro Associato, 
 
 abbiamo il piacere di informarti che Assoarmieri ha sottoscritto con la Società DAS importante 
Gruppo Assicurativo che opera nel settore dei rischi legali, una convenzione per la copertura delle spese di 
difesa legale relativa ad eventuali procedimenti civili, penali e amministrativi a carico dei titolari di licenza di 
detenzione di armi da fuoco. 
  
 I contenuti dell’accordo sono dettagliatamente illustrati nella scheda tecnica allegata e, comunque, 
riportata sul sito Assoarmieri. (www.assoarmieri.it) 
 
 In pratica la polizza diventa immediatamente operativa a partire dal 1 gennaio 2013 per il solo fatto 
di essere socio Assoarmieri, la quale ha garantito il pagamento del premio alla compagnia assicuratrice a 
prescindere dall’accettazione diretta da parte del beneficiario della polizza. 
 
 Tuttavia, considerate le eccezionali condizioni che sono state accordate grazie al peso esercitato da 
Assoarmieri, il costo della polizza è estremamente vantaggioso e dovrà essere incluso nel contributo 
associativo. Infatti con la sola integrazione di € 60.00 si avrà una copertura legale fino ad un importo di € 
2.500, altresì con un’integrazione di € 200.00 si avrà una copertura legale fino ad € 20.000. 
 
 Pertanto la quota annuale per l’anno 2013, comprendente di assicurazione DAS, sarà di € 120.00.  
 

Tale quota, come per gli anni precedenti dovrà essere versata tramite conto corrente postale  nr. 
39036207 intestato ad Assoarmieri o tramite bonifico bancario le cui coordinate  riportiamo di seguito: 
INTESA SAN PAOLO AG. 1863 IBAN: IT 33 A 03069 01798 100000000401. 

 
E’ appena il caso di rilevare che l’anticipazione del premio operata da Assoarmieri, è fondata su 

base fiduciaria e nella prospettiva di aver interpretato in maniera chiara e coerente un bisogno di copertura 
assicurativa ampiamente presente nell’ambito di tutti gli appassionati o, comunque, interessati al settore 
delle armi sportive che aderiscono ad Assoarmieri. 

 
Pertanto qualora non si ritenga di corrispondere la quota associativa entro i termini previsti (Aprile 

2013) o altro termine previsto dal patto associativo, si incorrerà nell’eventuale provvedimento della 
decadenza dalla qualifica di socio con conseguente perdita del diritto di abbonamento alla rivista “Armi e 
Tiro”. 

 
Certi, comunque, che vorrai rinnovare la tua fiducia alla nostra Associazione, ti ringraziamo per 

l’attenzione e con l’occasione ti preghiamo di voler accogliere i nostri più cordiali saluti. 

           
  

             Il Segretario                                                                Il Presidente 
                       Dr.Mario Verduci                                                       Avv. Antonio Bana  


