
ASSICURAZIONE DEL TITOLO PROFESSIONALE  

 Possono assicurarsi:  
“Tutti gli associati del Collegio Capitani Lungo Corso e Macchina, quali Comandanti,             

Direttori di Macchina, l°Ufficiali di coperta/macchina, Ufficiali navigazione/macchina        
in possesso di certificato IMO valido e non scaduto. Si precisa che possono essere              
associati al Collegio e quindi assicurati, anche i possessori di patente nautica            
vela/motore senza limiti ed i possessori di patente nautica per navi da diporto che              
imbarcano come Comandanti, Direttori di Macchina Ufficiali Coperta/Macchina su         
imbarcazioni /navi a motore immatricolati in Italia o all’Estero, pari o superiori a             
dieci metri di lunghezza e munite di ruolo equipaggio, inclusi gli associati su             
imbarcazioni adibite alla navigazione su acque interne italiane e svizzere” . AI socio             
assicurato verranno rilasciate le condizioni di polizza ed i suoi allegati debitamente            
firmati dallo stesso e siglati e timbrati dal Collegio. 

         PERIODO  
Il periodo assicurativo può essere annuale,semestrale,trimestrale. 
L’operazione può essere perfezionata presso la sede Compartimentale di Napoli o           
presso le Delegazioni di Napoli ovvero tramite on-line sul portale          
ww.collegiocapitani.com. Infatti nella pagina iniziale aprendo la finestra dedicata         
denominata “Assicurazione titolo professionale” si scarica i file n. 2 – 3 – 4 – 5.  

Il file 2 – “Condizioni di polizza” E’ composto di 5 pagine. L’assicurato dovrà               
prendere visione e, ad ogni pagina metterà la sua sigla mentre l’ultima pagina             
apporrà la firma per esteso. Scannerizzare (e non fotocopiare) ed inviare via mail             
all’indirizzo seguente: “collegiocapitani@gmail.com”. 
I file 3 – 4 – 5 “Allegati alla polizza” Sono composti da tre fogli. Il primo foglio da                   
compilare e firmare in ogni parte. Il secondo e terzo foglio devono essere solo              
firmati. Scannerizzare in un sol file i tre fogli, ed inviare via mail all’indirizzo seguente               
collegiocapitani@gmail.com. I soci possono assicurarsi operando come segue:  
 Per assicurarsi o rinnovare la  polizza:  
Quota annuale:  dal 19 Luglio al 18 Luglio anno successivo  quota assicurativa più 
quota associativa euro 260,00  
Quota semestrale: dal 19 Novembre al 18 Luglio anno successivo quota assicurativa 
più quota associativa euro 210,00  
Quota trimestrale: dal 19 Marzo anno in corso fino al 18 Luglio stesso anno  quota 
assicurativa più quota associativa euro   180,00  
Per l’Iscrizione al Collegio andare sul portale, all’indirizzo sopra indicato,e aprire la 
finestra “Iscrizione al Collegio” e mettendo i propri dati e in seguito confermare 
registrandosi. Se i dati sono stati inseriti correttamente il sistema genererà una mail 
con password  trasmessa via mail al richiedente. Questa permetterà di accedere 
all’”AREA SOCI”!  
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