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Estratto polizza anno 2022
LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOCI
Le assicurazioni stipulate dall’associazione tramite il CTG, a cui è affiliata, con Cattolica
Assicurazioni, tramite l’agenzia generale di Lucca - Galleri Fanucchi Giammattei Srl, sono
conformi con le disposizioni in vigore per gli enti del terzo settore.
POLIZZA INFORTUNI e MALATTIE
(n. 301537 cod. ag. 345).
La garanzia è valida per gli infortuni dai quali venissero colpiti SOCI VOLONTARI ed
ASSOCIATI in regola con il tesseramento annuale, nello svolgimento di qualsiasi attività
turistica e/o ricreativa organizzata e prevista dallo statuto purché non escluse dalle
condizioni di polizza (a titolo esemplificativo: sport pericolosi, partecipazioni ad azioni
delittuose) Le somme assicurate pro capite sono le seguenti:
€ 25.000 in caso di morte;
€ 50.000 in caso di invalidità permanente (franchigia 3%),
€ 1.500 per rimborso di spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche e ospedaliere, con uno
scoperto del 10% sull’indennizzo con il minimo di euro 50 se non c’è stato ricovero;
€ 25,00 per l’indennità giornaliera di ricovero per infortunio o malattia (Franchigia 3
giorni);
€ 50,00 per indennità giornaliera da immobilizzo.
L’assicurazione è operante senza limiti d’età ed è valida anche per le persone con disabilità.
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
(polizza n. 300122, ramo 32, cod. ag. 345)
L’assicurazione copre la Responsabilità Civile, verso soci e terzi, per le attività organizzate
da Associazione nazionale, Consigli regionali, Comitati locali, Gruppi, Circoli, tenendo
indenni le strutture associative, i relativi dirigenti responsabili e tutti i soci di quanto questi
dovessero pagare come civilmente responsabili per danni involontariamente cagionati a
terzi durante lo svolgimento delle attività previste dallo statuto sociale (ricreative,
turistiche, culturali, associative, sportive, ecc, ecc.), organizzazione e intermediazione di
viaggi (secondo quanto meglio specificato al successivo capitolo ESERCIZIO A
SCOPO...), conduzione delle sedi sociali.
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DENUNCIA SINISTRI
Il danneggiato dovrà produrre al CTG una dichiarazione attestante il verificarsi dell’evento
dannoso, nonché copia di certificazioni, denunce e documenti probatori del sinistro.
Attenzione: Ogni sinistro deve essere denunciato entro 7 giorni tramite raccomandata o e
mail dal singolo socio (o persona che lo rappresenti) per gli infortuni, dai dirigenti e
organizzatori per la R.C.
E’ necessario allegare copia della tessera valida, assieme ad ogni altro documento utile,
come referti medici, prognosi, testimonianze, ricevute di spese, documenti probatori,
dichiarazioni, ecc. I firmatari assumono ogni responsabilità legale, anche di tipo penale, in
merito alle denunce. L’assicurazione è regolata dalle condizioni specificate nella polizza e
nelle norme generali e articolari (qui non riportate per motivi di spazio) cui solo si può fare
riferimento. Tali condizioni sono aggiornate al momento della pubblicazione, ma possono
essere variate e modificate nel corso dell’anno per intervento delle parti contraenti.

________________________________________________________________________ _____________
Sede: VIA ROVERETO 21/A – Ex caserma Cella - 36015 – SCHIO (VI)
P.IVA: 02559730243; C.F.: 92002600242 - WWW.4novembre.it; E-Mail: segreteria@4novembre.it

