Federazione Italiana
Escursionismo

Vademecum Assicurativo
per gli Affiliati alla Federazione Italiana Escursionismo

opuscolo troverai tutte
le informazioni che cerchi sulla tua
copertura assicurativa, frutto della convenzione
All'interno di questo

tra la Federazione Italiana Escursionismo e
Polizza unica del Volontariato
E se hai qualche domanda
trovi i

contatti all'interno
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Premessa
Aderendo alle molteplici richieste pervenute dai territori la
Federazione Italiana Escursionismo ha definito per le Associazioni
affiliate una convenzione con la Polizza Unica del Volontariato per
completare il panorama assicurativo a disposizione.
In considerazione delle molteplici tipologie di Associazioni presenti si è
convenuto di lasciare "aperta" ad ogni soggetto la scelta di quali
garanzie attivare per poter modulare, nel miglior modo possibile, la
copertura assicurativa più aderente alle proprie necessità.
La Polizza Unica del Volontariato risponde ad ogni esigenza richiesta
dalla normativa sul Terzo Settore attualmente vigente ed è uno
strumento che, con le garanzie presenti, mette al riparo le Associazioni
dai rischi derivanti dalla propria attività.
Vi presentiamo questo vademecum che vuole essere una strumento
operativo da usare come bussola per far orientare chi non ha
dimestichezza con la materia assicurativa.
Vi troverete utili definizioni, e tutte le Condizioni prestate con premi,
massimali e garanzie ed inoltre i documenti necessari per poter
denunciare i sinistri nei tempi e nelle modalità adeguate per una più
rapida risoluzione degli stessi.
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Definizioni
Infortunio: per infortunio si intende qualunque evento dannoso
subito dall'assicurato durante lo svolgimento dell'attività di
volontariato, compreso il rischio in itinere, che abbia conseguenza la
morte, l'invalidità permanente, una inabilità e una degenza, e che sia
stato cagionato da un evento fortuito, violento ed esterno . La garanzia
vale per il mondo intero
Rischio in Itinere: si intendono come tali gli infortuni che gli
assicurati possono subire durante il percorso dalla propria abitazione o
sede di lavoro alle sedi dove si svolge l'attività di volontariato.
Invalidità Permanente: perdita anatomica o funzionale dell'uso
di un organo o di un arto del corpo umano, valutata in percentuale in
base ad una tabella che declina la riduzione parziale della capacità
fisica.
Malattia: per malattia si intende qualunque alterazione dello stato di
salute, non dipendente da infortunio, durante e per l'attività di
volontariato
Diaria da Gesso: corrisponde una diaria giornaliera, fino al
massimale prestato, nel caso in cui l'assicurato, a seguito di infortunio,
necessiti di immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e
rimovibile solo mediante demolizione, compresi i mezzi di osteosintesi,
fissatori esterni (incluse anche le fasciature funzionali, collari, tutori e
simili).
Rimborso Spese Mediche: a seguito di sinistro indennizzabile a
termine di polizza, vengono garantite le spese sostenute conseguenti
ad infortunio, fino al massimale preastato, per ticket saniteri,
fisioterapia, acquisto di medicinali, onorari dei chirurghi e dell'equipe
operatoria, uso della sala e degli apparecchia terapeutici applicati
durante l'intervento, esami e accertamenti diagnostici, trattamenti
fisioterapici e rieducativi, trasporto dell'assicurato in istituto di cura e
rientro a domicilio (è escluso l'uso dell'auto privata) ecc. Sono garantite
prestazioni medico infermieristiche, medicali, acquisto/noleggio di
apparecchi protesici e sanitari e di carrozzine ortopediche. Nota
bene: sono sempre esclusi i costi dei certificati medici assicurativi
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Definizioni
R.C.T. Resp.Civile Vs. Terzi: la Responsabilità Civile è la
responsabilità derivante dalla violazione di diritti assoluti arrecati alla
vita, all'integrità fisica, alla proprietà di soggetti terzi e riconosciuti dalla
Legge. Questa norma si ricollega al principio dell'ingiusto danno
arrecato, principio garantito dall'Art. 2043 del Codice Civile

R.C.O. (Resp.Civile Dipendenti/Prestatori d'Opera): tale
garanzia copre le pretese del lavoratore danneggiato durante e per
colpa della propria attività lavorativa
R.C. Patrimoniale: tale garanzia tiene indenne il Consiglio
Direttivo dell'Associazione di quanto esso sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni patrimoniali
involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di violazione
colposa di obblighi derivanti dalla Legge, dalle legittime delibere di
nomina, dall'Atto Costitutivo, dallo statuto e dalle deliberazioni
assembleari.
Franchigia: somma, definita contrattualmente, che viene sottratta
all'ammontare del risarcimento del danno, e che rimane a carico
dell'assicurato
Arbitrato: istituto assicurativo costituito per risolvere problemi di
quantificazione tecnica dei danni. Tale soluzione si adotta per rendere
più spedita e sollecita la liquidazione dei danni nascenti da infortunio e
in contenzioso
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Massimali, Premi e Garanzie
In questa sezione troverete tutte le opzioni che potrete attivare per la
composizione della copertura più aderente alle esigenze della Vs.
Associazione, contattando l'Assicuratore un consulente sarà sempre a
Vostra disposizione per la migliore definizione della polizza.
La polizza potrà essere attivita da tutte le Associazioni affiliate (con
esclusione della A.S.D.), assicurando tutto il Consiglio Direttivo ed i
volontari iscritti negli appositi registri o comunicati in sede di stipula,
con apposito elenco.
Vengono proposte due versioni con Premi e Massimali diversi, le quali
potranno essere completate con delle garanzie aggiuntive. Per ogni
proposte vengono illustrati i Massimali e i relativi premi pro-capite
(Consiglio Direttivo e volontari iscritti nei registri e/o dichiarati) ed il
premio per ogni garanzia aggiuntiva. Ogni Associazione si dovrà
riìvolgere direttamente all'Agenzia per avere un preventivo
personalizzato.

IPOTESI RISCHIO 1

IPOTESI RISCHIO 2

€ 16,00 - pro capite

€ 30,00 - pro capite

Sezione POLIZZA INFORTUNI
€

100.000,00

€

150.000,00

€ 30,00
al giorno

Garanzia
Aggiuntiva
Massimale
€ 2.500,00

Polizza Infortuni: MORTE
(N.B. è sempre esclusa la Morte Naturale)

Polizza Infortuni: INVALIDITA' PERMANENTE
(Franchigia: 3,00%)

Polizza Infortuni: DIARIA DI RICOVERO INFORTUNI
(NO Franchigie - NO Scoperti)
La Polizza riconosce una diaria giornaliera per ogni giorno di degenza presso Ospedali
o Enti Sanitari accreditati

200.000,00

€

200.000,00

€ 50,00
al giorno

Polizza Infortuni: RIMBORSO SPESE MEDICHE
(NO Franchigie - NO Scoperti)
Vengono rimborsate fino al massimale prestato, tutte le spese sostenute a seguito di
infortunio indennizzabile, ad esempio ticket medici, fisioterapia, acquisto di
medicinali, ecc.
N.B.: SONO ESCLUSI I COSTI DEI CERTIFICATI MEDICI ASSICURATIVI

Polizza Infortuni DIARIA DAY HOSPITAL
NON PREVISTA

€

Tale diaria è erogata qualora il Volontario, a seguito di infortunio, subisse un ricovero
day hospital per un periodo non inferiore a tre giorni consecutivi

Inclusa:
Massimale
€ 10.000,00

Massimale
€ 25,00
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IPOTESI RISCHIO 1

IPOTESI RISCHIO 2

€ 16,00 - pro capite

€ 30,00 - pro capite

Polizza Infortuni DIARIA INABILITA' TEMPORANEA MINORI
NON PREVISTA

Garanzia
Aggiuntiva

Garantisce una diaria giornaliera in favore dei minori che prestano attività di
volontariato qualora gli stessi, a seguito di infortunio, debbano permanere per un
certo periodo a casa, per la durata massimoa di 15 (quindici) giorni per evento e 45
(quarantacinque) per anno assicurativo.

Massimale
€ 30,00

Polizza Infortuni EVENTI CATASTROFALI
Garantisce i Volontari per infortuni subiti durante terremoti, inondazioni, allagamenti
ecc.

INCLUSA

Polizza Infortuni ALPINISMO
NON PREVISTA

L'assicurazione è estesa agli infortuni che i Volontari dovessero subire durante la
pratica dell'alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai di qualsiasi grado
(scala di Monaco)
purchè avvenga con accompagnamento di guida patentata

INCLUSA

Polizza Infortuni RISCHIO IN ITINERE
INCLUSA

Non sono previsti limiti temporali e di percorso durante lo svolgimento dell'attività di
volontariato

INCLUSA

Polizza Infortuni RINUNCIA ALLA SURROGA
INCLUSA

INCLUSA

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato, a rivalersi del danno liquidato,
lasciando al Volontario la possibilità di far valere i propri diritti anche su chi o cosa ha
causato il sinistro

Polizza Infortuni LIMITE DI ETA'
La polizza non prevede limiti di età, assicurando dai minori agli ultranovantenni

INCLUSA

INCLUSA

INCLUSA

Polizza Infortuni INFORTUNI DISABILI
Sono sempre assicurati gli infortuni dei Volontari che siano portatori di
disabilità

NON PREVISTA

Polizza Infortuni DANNI SUBITI AI MEZZI MECCANICI DI PERSONE
PORTATRICI DI DISABILITA'
Per gli assicurati portatori di disabilità, utilizzatori di carrozzine o di altri mezzi
Inclusa:
meccanici necessari per i propri spostamenti che dovessero subire danni a tali
Massimale
€ 2.500,00
presidi a causa di incidenti fortuiti (dovuti anche ad imperizia o negligenza)
verrà riconosciuto, a presentazione di fattura, un indennizzo. Si considerano per sinistro e per
"mezzi per invalidi" anche i dispositivi asserviti da motore elettrico e da tutti i anno assicurativo
necessari ausili (comprese le protesi), che siano necessari per lo svolgimento
della normale vita di relazione

NON PREVISTA

Polizza Infortuni RIMPATRIO DELLA SALMA
In caso di decesso dell'assicurato, anche all'estero, a seguito di infortunio e/o
malattia professionale indennizzabili a termini di polizza, Cattolica provvede a
rimborsare agli eredi e/o all'ente assicurato le spese funerarie e/o rientro
della salma sostenute e documentate

INCLUSA

Inclusa:
Massimale
€ 2.500,00
per sinistro
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Garanzia
Aggiuntiva
.
Massimale
€ 50,00 al giorno
Garanzia
Aggiuntiva a

IPOTESI RISCHIO 1

IPOTESI RISCHIO 2

€ 16,00 - pro capite

€ 30,00 - pro capite

Polizza Infortuni DIARIA DA GESSO
(NO Franchigie - NO Scoperti)
La polizza corrisponde una diaria giornaliera, fino al massimale prestato, nel caso in
cui i Volontario, a seguito di infortunio, necessiti di immobilizzazione con gesso o altro
materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione, compresi i mezzi di
osteosintesi, fissatori esterni

Polizza Infortuni RECUPERO E SOCCORSO
L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dai volontari durante gli interventi di
ricerca e soccorso

Garanzia
Aggiuntiva
Massimale
€ 75,00 al giorno
Garanzia
Aggiuntiva a

Polizza Infortuni SPELEOLOGIA
Garanzia
Aggiuntiva

L'assicurazione è estesa agli infortuni che derivano dalla pratica della speleologia e/o
del soccorso speleologico, non a carattere professionale, a condizione che
l'associazione e gli Assicurati siano in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste
per lo svolgimento dell'attività, nonché l'attività specifica sia effettuata in gruppo e
con l'impiego di adeguate attrezzature

Garanzia
Aggiuntiva

Polizza Infortuni IMMERSIONI SUBACQUEE

Garanzia
Aggiuntiva

L'assicurazione è estesa agli infortuni che derivano da immersioni subacquee anche
con uso di autorespiratore, comprese le conseguenze derivanti dalla pressione
dell'acqua e di embolie gassose, a condizione che siano dovute esclusivamente allo
svolgimento dell'attività specifica dell'ETS e non allo svolgimento di attività
professionale. La garanzia è valida a condizione che l'Associazione sia in possesso dei
requisiti e delle abilitazioni previste per lo svolgimento dell'attività e che ogni singolo
Assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea, rilasciato da
Associazione a ciò legalemnte autorizzata

Garanzia
Aggiuntiva

Polizza Infortuni A.I.B. ANTINCENDIO BOSCHIVO
Garanzia
Aggiuntiva

Garanzia
Aggiuntiva

Garanzia
Aggiuntiva

L'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti dall'attività di antincendio Boschivo, a
condizione che l'Associazione e gli Assicurati siano in possesso dei requisiti e delle
abilitazioni previste per lo svolgimento dell'attività, nonchè l'attività specifica sia
effettuata in gruppo e con l'impiego di adeguate attrezzature

Polizza Infortuni GUIDA AUTOFURGONI E AUTOCARRI OLTRE 35 Q.LI E
MACCHINE SPECIALI
Sono garantiti gli infortuni subiti dai Volontari che guidano mezzi superiori a 35 q.li,
comprese le macchine operatrici (ruspe ecc.)

Polizza Infortuni USO DECESPUGLIATORI, CESOIE, TRATTORINI, MOTOSEGHE
E MACCHINARI ADIBITI A POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERI
L'assicurazione è estesa a tutti gli assicurati per gli infortuni subiti a causa di utilizzo di
Decespugliatori, Cesoie, Trattorini, Motoseghe e Macchinari adibiti a potatura ed
abbattimento alberi, compresa la guida e l'utilizzo di macchinari a motore, inclusi
scale, cestelli e similari

Garanzia
Aggiuntiva

Garanzia
Aggiuntiva

Garanzia
Aggiuntiva
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IPOTESI RISCHIO 1

IPOTESI RISCHIO 2

€ 16,00 - pro capite

€ 30,00 - pro capite

Polizza Infortuni INFORTUNIO BIOLOGICO E MALATTIE DA CONTAGIO
Garanzia
Aggiuntiva

L'assicurazione è estesa a tutti i volontari esclusivamente per gli eventi conseguenti a
infortunio biologico e malattia infettive e diffusiva da contagio (quali ad esempio
Virus Covid 19), occorsi agli stessi durante l'attività di volontariato svolta per conto es
ordine della Contraente

Garanzia
Aggiuntiva

Polizza Infortuni VOLONTARI OCCASIONALI FINO A 10 PERSONE
Garanzia
Aggiuntiva

L'Ente Contraente assicura con tale garanzia fino a n. 10 Volontari Occasionali che
prestano le attività volontaristiche per tramite dell'ente assicurato. Il Volontario
occasionale gode delle medesime prestazioni offerte agli altri volontari iscritti sul
Registro. Per il riconoscimento dei Volontari Occasionali la Contraente dovrà
predisporre apposito registro, denominato "Registro dei Volontari Occasionali" nel
quale verranno trascritti gli stessi

Garanzia
Aggiuntiva

Sezione POLIZZA MALATTIA
Polizza MALATTIA
MALATTIA PROFESSIONALE

Inclusa:
Massimale
€ 2.500,000,00

Inclusa:
€ 30,00
al giorno

N.B. I Volontari sono equiparati ai Dipendenti nel godimento dei diritti nascenti e
conseguenti a Malattie Professionali
Una malattia professionale è un male dovuto all'azione nociva di un fattore di rischio
o comunque dannoso (ad esempio, tipo di lavoro o materiali usati durante l'attività)
presente nell'ambiente in cui si svolge la prestazione di lavoro di volontario. Sono
considerate malattie professionali tutte quelle previste dal Decreto presidenziale
1124/65
L'offerta di questa garanzia è unica sul mercato, e risponde oggettivamente ai
dettami previsti dalla legge 266/91, perché, per dare risposta a quanto richiesto
alla voce "tutela da malattia", molte Compagnie offrono il ricovero ospedaliero
(copertura di facciata che si rivela poi essere un mero surrogato visto che non è
previsto nessun rimborso per l'invalidità da malattia o altro risarcimento che non
comporti degenza ospedaliera). Questa polizza non lo ha riteenuto sufficiente, ed
offre una copertura reale alle malattie che possono insorgere durante lo
svolgimento dell'attività

Polizza MALATTIA: DIARIA DI RICOVERO MALATTIA
(NO Franchigie - NO Scoperti)
La Polizza riconosce una diaria giornaliera per ogni giorno di degenza presso Ospedali
o Enti Sanitari accreditati

Inclusa:
Massimale
€ 5.000,000,00

Inclusa:
€ 50,00
al giorno
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IPOTESI RISCHIO 1

IPOTESI RISCHIO 2

€ 16,00 - pro capite

€ 30,00 - pro capite

Sezione POLIZZA R.C.T./R.C.O./R.C. PATRIM.
Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
€ 2.500.000
Massimale Unico RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

€ 5.000.000
Massimale Unico

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
€ 2.500.000
Massimale Unico RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTI E PRESTATORI D'OPERA

€ 5.000.000
Massimale Unico

€

15.000

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

€

30.000

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
RC DA PROPRIETA'/CONDUZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE
€ 2.500.000
Massimale

€ 300.000
Massimale

€ 300.000
Massimale

INCLUSA

Sono rimborsati i danni a terzi derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati
anche locati, o in comodato d'uso o in uso gratuito, adibiti a sede. Si intende per sede
qualunque luogo dove venga esercitata, anche solo occasionalmente, l'attività di
Volontariato o anche parte di essa

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
DANNI DA INCENDIO
Sono garantiti i danni cagionati a Terzi delle cose di proprietà o in uso/gestione
dell'Associazione (Ricorso Terzi)

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
DANNI DA INTERRUZIONE/SOSPENSIONE ATTIVITA'
Esempio: se a seguito di incendio si interrompe l'attività del bar accanto, i danni
economici nescenti dal mancato guadagno sono a carico dell'assicurazione

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
I SOCI SONO TERZI TRA LORO
La Polizza considera tutti i Volontari aderenti all'Associazione terzi tra loro e rispetto
all'organizzazione di Volontariato

€ 5.000.000
Massimale

€ 300.000
Massimale

€ 300.000
Massimale

INCLUSA

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
ORGANIZZAZIONE DI FESTE CON FINALITA' BENEFICHE E SOLIDARISTICHE DISTRIBUZIONE E PREPARAZIONE DI CIBI E BEVANDE
INCLUSA

La Polizza garantisce sempre l'organizzazione di feste, manifestazioni presso teatri e
piazze, con o senza preparazione e distribuzione di cibi e bevande.
N.B.: sono garantiti sempre i danni derivanti da intossicazioni alimentari, se
riconducibili all'Associazione o ai singoli Volontari

INCLUSA

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
RINUNCIA ALLA RIVALSA
INCLUSA

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato, a richiedere il ristoro del danno
liquidato, lasciando al Volontario la possibilità di rivalersi anche nei confronti del
soggetto che ha provocato il sinistro

INCLUSA

INCLUSA

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
PARTECIPAZIONE A MERCATI, ESPOSIZIONI E FIERE

INCLUSA

INCLUSA

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
R.C. PERSONALE DEI SINGOLI VOLONTATI DURANTE L'ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO PER CONTO DELL'O.D.V. ASSICURATA

INCLUSA
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IPOTESI RISCHIO 1

IPOTESI RISCHIO 2

€ 16,00 - pro capite

€ 30,00 - pro capite

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
COMMITTENZA AUTO
NON PREVISTA

NON PREVISTA

Se un Volontario causa un incidente stradale durante l'attività di volontariato e il
massimale R.C. Auto di questo automezzo non è sufficiente a soddisfare le richieste
risarcitorie dei danneggiati, la nostra polizza offre € 5.000.000 ulteriori per risarcire il
danno arrecato

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
R.C. DERIVANTE DALLA LG. 81/2008 (EX LG 626/94)

INCLUSA

INCLUSA

Si garantiscono i danni riconducibile alla Legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

NON PREVISTA

NON PREVISTA

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
R.C. MINORI
Sono garantiti i danni che i Minorenni, affidati o in custodia all'Associazione, possono
arrecare a Terzi, tenendo indenni i genitori

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
R.C. COMMITTENZA LG 494/96
Si garantiscono i danni che dovessero essere imputati al committente dei lavori per
inadempienza, delle imprese e degli artigiani che lavorano sulle opera appaltate

INCLUSA

INCLUSA

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
OPERA DI ASSISTENTATO
NON PREVISTA

Garanzia
Aggiuntiva

Garanzia
Aggiuntiva

Garanzia
Aggiuntiva

Si assicurano le attività di assistenza ad anziani, minori e di persone portatrici di
handicap, garantendo i danni che gli stessi possono arrecare alle cose del personale
che opera nella Associazione assicurata. Per i disabili la garanzia è operante anche
quando sono inseriti in strutture scolastiche

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
PROPRIETA', CUSTODIA E CONDUZIONE DI ANIMALI ED ATTIVITA' DI PET
THERAPY
L'assicurazione di responsabilità civile, l'assicurazione è estesa alla proprietà e/o
custodia - conduzione di animali - quali a titolo esemplificativo cani, gatti - alla
gestione di canili e gattili ed alla'attività di pet terapy

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
PROPRIETA' E/O USO DI CAMPI DA GIOCO, IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI,
STADI E LE LORO ATTREZZATURE E/O MACCHINARI
L'assicurazione comprende la proprietà e/o l'uso di campi da gioco, impianti e centri
sportivi, stadi e le loro attrezzature e/o macchinari.Il limite massimo di risarcimento
per sinistro è pari a € 200.000,00 per danni a persone € 500.000,00 per anno
assicurativo con uno scoperto del 10% minimo € 2.500,00

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
ORGANIZZAZIONE DI SAGRE E FESTE CAMPESTRI
L'assicurazione comprende l'organizzazione e la gestione di sagre e feste campestri.
escluso l'albero della cuccagna. Il limite massimo di risarcimento per sinistro è pari a €
200.000,00 per danni a persone € 500.000,00 per anno assicurativo con uno scoperto
del 10% minimo € 2.500,00

INCLUSA

Garanzia
Aggiuntiva

Garanzia
Aggiuntiva

Garanzia
Aggiuntiva
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Garanzia
Aggiuntiva

IPOTESI RISCHIO 1

IPOTESI RISCHIO 2

€ 16,00 - pro capite

€ 30,00 - pro capite

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
ORGANIZZAZIONE DI CIRCOLI RICREATIVI, GESTIONE GITE E VARIE
La Compagni Assicurativa tiene indenne l'E.T.S. e gli assicurati che per essa operano

INCLUSA

contro i danni cagionati a terzi per l'organizzazione, la partecipazione e la gestione di
gite, viaggi culturali e pellegrinaggi, Circoli Ricreativi

Garanzia
Aggiuntiva

Garanzia
Aggiuntiva

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
CONDUZIONE, CUSTODIA E PROPRIETA' DI PARCHI GIOCHI ED OASI
ECOLOGICHE
L'assicurazione garantisce l'E.T.S. e i singoli assicurati per danni causati a Terzi
nell'esercizio delle attività di Conduzione, Custodia e Proprietà di Parchi Giochi ed
Oasi Ecologiche

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
CONDUZIONE, CUSTODIA E PROPRIETA' DI PARCHI E AREE BOSCHIVE
L'assicurazione garantisce l'E.T.S. e i singoli assicurati per danni causati a Terzi
nell'esercizio delle attività di Conduzione, Custodia e Proprietà di Parchi e Aree
Boschive

Garanzia
Aggiuntiva

Garanzia
Aggiuntiva

Polizza RCT/RCO/RC PATRIMONIALE
VOLONTARI OCCASIONALI FINO A 10 PERSONE

Garanzia
Aggiuntiva

Garanzia
Aggiuntiva a
€ 166,00 totale

In risposta all'Art. 7 del Codice del Terzo Settore D.gls 117/17, che obbliga gli E.T.S.
che si avvalgono di Volontari ad assicurarli per la Responsabilità Civile verso Terzi
nello svolgimento delle attività di Volontariato, e dando risposta all'Art. 17 che
prevede la figura del Volontario Occasionale non iscritto nell'apposito Registro, si
stabilisce che l'Ente Contraente assicura con tale garanzia fino a n. 10 Volontari
Occasionali che prestano la attività volontaristiche per tramite dell'ente assicurato. Il
Volontario Occasionale gode delle medesime prestazioni offerte agli altri Volontari
iscritti sul Registro. Per il riconoscimento dei Volontari Occasionali la Contraente
dovrà predispotrre apposito Registro, denominato "Registro dei Volontari
Occasionali", nel quale verranno trascritti gli stessi

PROTEZIONE TUTALE LEGALE
(Massimale: € 15,000,00)
Sono rimborsate le spese che l'Associazione dovesse sostenere in caso di
chiamata in causa per un procedimento di natura sia Civile che Penale, per la
parcella dell'Avvocato che difende gli interessi dell'Associazione

Garanzia
Aggiuntiva

Garanzia
Aggiuntiva a
€ 166,00 totale

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
Nel caso in cui la Polizza Unica del Terzo Settore generi utili (ci sia cioè un saldo attivo dalla differenza tra i
premi pagati netti incassati e l'ammontare dei sinistri pagati, comprese le spese di liquidazione) tale saldo
verrà versato al contraente in funzione del premio pagato.
L'ultima distribuzione degli utili ha visto la ns. Agenzia versare, per l'Anno 2019, ad ogni singola Associazione il
14% del premio imponibile pagato, per premi superiori a € 100,00
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Modalità Denuncia Sinistri
I modelli per la denuncia dei sinistri sono scaricabili dalla sezione
“modulistica” del sito
www.polizzaunicadelvolontariato.it.
I moduli compilati e la relativa documentazione allegata vanno inviati
all’indirizzo mail
sinistri@polizzaunicadelvolontariato.it.
I sinistri vanno denunciati entro tre giorni dall’avvenimento del sinistro
oppure, nei casi più gravi, quando si è tornati nelle condizioni di poterlo
effettuare o ancora, per i casi di R.C.,quando se ne é venuti a conoscenza,
pena la decadenza o la riduzione dell’indennizzo.
Lo staff dell’Agenzia sarà sempre a vostra disposizione per fornirvi i moduli
stessi e, qualora lo necessitaste, aiuto nella loro compilazione. Una copia del
modello è presente nella prossima pagina dell’opuscolo: è sufficiente
fotocopiarla e compilarla. Il sinistro va denunciato nell’apposito modulo che
potrete recuperare secondo le modalità sopra riportate. Il documento va
sempre controfirmato dal Presidente dell'Associazione o da un suo sostituto e
deve avere la testimonianza di almeno due persone che confermino
l’accaduto.
Allo stesso modo deve contenere tutte le spiegazioni sull’accadimento del
sinistro: luogo, data, ora e modalità.
In caso di infortunio, bisogna allegare sempre il certificato del Pronto
Soccorso, pena la decadenza dell’indennizzo. Per la richiesta di risarcimento
danni pervenuta in caso di sinistro di responsabilità civile, va sempre allegata
la richiesta del terzo danneggiato. Per il prosieguo dell’infortunio bisognerà
inviare tutti i certificati medici e le relative note di spesa (non sono
rimborsabili le spese riguardanti le spese dei certificati medici rilasciati dal
medico curante).
A guarigione avvenuta occorre inviare il certificato di avvenuta guarigione.
Nel caso di invalidità permanente non si procederà a visita di controllo per la
definizione del sinistro prima di sei mesi dall’avvenuta guarigione; solo
successivamente il medico fiduciario di Cattolica, dopo aver visitato
l’assicurato, potrà procedere ad inviare all’Ispettorato Sinistri la sua
valutazione e si procederà ad inviare la proposta di indennizzo. Nota
bene: nel caso in cui voleste contestare un sinistro infortuni, qualunque
intervento di un legale a difesa dell’interesse dell’assicurato sarà a carico dello
stesso, perché la polizza non prevede contenziosi legali ma solo attività di
arbitrato, vale a dire il confronto dei due medici legali di parte che si
confrontano con un terzo medico scelto dai due o, in caso di disaccordo, dal
Tribunale e si procederà a liquidazione su parere della maggioranza dei tre.
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Modulo Denuncia Sinistri
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Gestione del Sinistro
Per avere notizie sull’andamento dei sinistri potete prendere
contatto con il Responsabile Sinistri della “Cavarretta Assicurazioni
Srl”,
scrivendo
una
mail
all’indirizzo
sinistri@polizzaunicadelvolontariato.it,
telefonando
al
numero 0521.289580, via fax al numero 0521.200467, oppure
scrivendo a “Cavarretta Assicurazioni Srl” - B.go XX Marzo, 18/D 43121 Parma (PR).
Nota bene: accertarsi sempre dell’avvenuta presa in carico del
sinistro e farsi dare il numero dello stesso, al fine di avere un
riferimento certo quando si vorranno ottenere informazioni sulla
liquidazione e i suoi tempi o per qualunque altra necessità.
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Contatti

Consulente
Elena Davoli
Consulente

davoli@agenziacavarretta.it | 0521289580 - int.824
Cavarretta Assicurazioni
polizzaunicadelvolontariato.it
B.go XX Marzo, 18/D - Parma
LUN-VEN 8.30/12.30-14.30/18.00
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