RCT/RCO

Responsabilità

Civile

(Compagnia

assicuratrice

VITTORIA)
Al fine di chiarire i termini e le soluzioni messe a disposizione dall’UNPLI nazionale in merito a tutte le
attività svolte dalle PRO LOCO, andiamo a riportare le istruzioni per le coperture assicurative offerte in
aggiunta alla copertura RCT/RCO ricompresa gratuitamente nella quota associativa che va a coprire tutti i
danni a terzi compresi i volontari e/o I PARTECIPANTI ALLE MANIFESTAZIONI PURCHÈ
SUSSISTA LA OBIETTIVA responsabilità DELLA proloco.
Massimali 10Milioni
Nessun limite aggregato
Franchigia 300,00

ASSICURAZIONE INFORTUNI per i volontari delle Pro
Loco – LLOYD’S
Per permettere ai volontari utilizzati dalle Pro Loco di aderire alla Polizza Infortuni
Occorre richiedere l'estensione alla Polizza Infortuni ( al costo di 5€) per ottenere:
 l'abbonamento annuale al periodico trimestrale di promozione turistica "Arcobaleno d'Italia";
 tanti altri vantaggi.
 In più si avrà la possibilità di sottoscrivere gratuitamente la polizza infortuni per i Volontari Pro Loco;
Chiunque interessato alla stipula della POLIZZA INFORTUNI deve:
a. Compilare l’elenco delle persone da inserire nella convenzione assicurativa (elenco
da inserire nel format di excel allegato);
b. Provvedere al bonifico al Comitato provinciale UNPLI Belluno
c. Inviare elenco e copia della disposizione di bonifico a UNPLI Belluno
INFORTUNI TESSERATI
MORTE
€100.000,OO
INVALIDITA’ PERMANENTE
€ 100.000,OO
DIARIA RICOVERO
€ 75,OO
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO € 1.200,OO
CAPITALI PER TESSERATI DAI 14 AI 16 ANNI
A parziale copertura dell’art. 4 “limiti di età” possono essere ricompresi in polizza i tesserati di età
compresa tra i 6 e i 14 anni per i seguenti massimali.
Morte
€ 25.0000,OO
Invalidità permanente € 25.0000,OO
Per i minorenni valgono le seguenti disposizioni
 Da 15 a 18 anni attività ricreative in sede pro loco, teatro, ripetizioni scolastiche, uscite sul territorio
(a piedi), aiuto a stand feste ed eventi pro loco, a condizioni e termini già in vigore.


Da 6 a 14 anni : attività ricreative in sede pro loco, teatro ( di proprietà pro loco), ripetizioni
scolastiche, uscite sul territorio (a piedi). OK – ai seguenti termini:
Morte Accidentale
EUR 25,000

Invalidità Permanente da Infortunio EUR 25,000
Premio Lordo EUR 4,50 per singola adesione in sostituzione dei €. 9
TE

Copertura infortuni partecipanti alle
manifestazioni
Capitali Assicurati
MORTE
INVALIDITA’ PERMANENTE
INDENNITA’ DA RICOVERO

€ 25.000,00
€ 51.000,00
€
16,00

TIPO ATTIVITA’
PREMIO A GIORNATA per persona
I° Settore = Giochi popolari, Passeggiate
ecologiche, Sbandieratori, Gruppi
€ 0,65
Folcloristici, Sfilate in genere, Corsi
ricreativi e culturali.
II° Settore = Atletica leggera, Baseball,
Bocce, Danza, Nuoto, Tennis, Tiro a volo
€ 1,45
e con l’arco, Ginnastica nelle sue varie
forme, Pesca, Bowling, Pedalate
ecologiche
III° Settore= Pallacanestro, Pallavolo,
Calcio nelle sue varie forme, Ciclismo,
€ 2,20
Vela, Windsurf, Pattinaggio, Sport
equestri, Sport invernali, Gite, Giochi
popolari equestri
NB= in caso di organizzazioni che prevedono la contemporaneità di attività rientranti in
settori diversi deve essere considerato il premio relativo al settore maggiore
FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO GARANZIA INVALIDITA’ PERMANENTE - 3% (per le attività di cui
al settore III la franchigia è del 5%) che si annulla al 60%
Per la INDENNITA’ DA RICOVERO il periodo massimo di rimborso è di 120gg
Premio minimo euro 105,00 = di cui 100,00 relativo al conteggio per premio a persona per giornata con il
minimo di euro 100,00 e 5,00 relativi a oneri di emissione polizza.
Es. 40 partecipanti per euro 2,20 = euro 88,00 premio minimo da pagare euro 105,00, se il calcolo dei
partecipanti per il premio a giornata supera il premio minimo quello sarà il premio dovuto.
Il premio minimo può essere esteso a manifestazioni che abbiano la durata di più giornate
ma che riguardino il medesimo evento.

In caso di richiesta di copertura occorre trasmettere:
a. Compilare l’elenco delle persone da inserire nella convenzione assicurativa (elenco
da inserire nel format di excel allegato);
b. Indicare i dati del firmatario della polizza (nome, cognome, codice fiscale ed
indirizzo di residenza);
c. Indicare il luogo, indirizzo e/o altro riferimento, di dove si svolgerà l’evento;
d. Provvedere al bonifico relativo secondo le coordinate di seguito riportate

MAG JLT SPA
BANCA REGIONALE DI SVILUPPO VIA VERDI 23 NAPOLI
IBAN IT66K0502303400010570004565
SWIFT BSVIITNN
e. Inviare quanto sopra unitamente a copia della disposizione di bonifico a
marina.moretti@magjlt.com

TUTELA LEGALE Presidente ed organi di vertice
Per procedere con questa copertura occorre andare sul sito al seguente indirizzo e seguire le istruzioni
http://www.unionetproloco.it/untpli/?tpage_i=18w872=

OPZIONI DELLA POLIZZA
 Massimale di 20.000,00 – costo: EUR 70,00
 Massimale di 30.000,00 – costo: EUR 90,00
 Massimale di 50.000,00 – costo: EUR 110,00

Incendio sedi Pro Loco e beni all’esterno
partite
Fabbricato
Contenuto
Ricorso terzi
Furto
Eletronica
PREMIO LORDO

Opzione A
w0.000
=0.000
850.000
5.000
3.000

Opzione B
50.000
80.000
850.000
=.500
8.500

Opzione C
30.000
72.500
50.000
8.000

Opzione D
=0.000
5.000
50.000
8.000

218,00

135,00

83,00

72,00

In aggiunta alla otpzione tprescelta (una tra A /B/C/D) è tpossibile aggiungere una =elle otpzioni =i cui soto (8/=/3//)
8) GARANZIA BENI ALL’ESTERNO MAX 1000€
Scotperto 85% minimo =50,00
2) GARANZIA BENI ALL’ESTERNO MAX 2000€
Scotperto 85% minimo 300,00
3) GARANZIA BENI ALL’ESTERNO MAX 3000€
Scotperto 85% minimo 500,00
4) GARANZIA BENI ALL’ESTERNO MAX 5000€
Scotperto 85% minimo 7250,00

premio lordo aggiuntiio

26,00 €

premio lordo aggiuntiio

80,00 €

premio lordo aggiuntiio

120,00 €

premio lordo aggiuntiio

180,00 €

In caso di richiesta copertura occorre trasmettere anche i dati di chi firma la polizza con
codice fiscale ed indirizzo di residenza

Non esitate a contattarmi per eventuali chiarimenti

Pelosi Roberto 392.158.64.20

