ASSICURAZIONI 2020
L'iscrizione al Sodalizio garantisce automaticamente la copertura assicurativa per gli infortuni e la
responsabilità civile verso terzi in attività istituzionale e per le spese inerenti il Soccorso Alpino

SEZIONE DI

SCHIO

COPERTURA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Massimali Combinazione A
Caso morte € 55.000,00
Caso invalidità permanente€ 80.000,00
Rimborso spese di cura € 2.000,00 (Franchigia€ 200,00)

Massimali Combinazione B :
Caso morte€ 110.000,00
Caso invalidità permanente € 160.000,00
Rimborso spese di cura€ 2.400,00 (Franchigia€ 200,00)

Premio: compreso nella quota associativa.

Premio: aggiuntivo annuo per accedere alla
combinazione B € 3,40.

Cosa si intende per <<attività istituzionale>>?

Le attività istituzionali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali, sia da quelle territoriali del CAI ad esempio:
D uscite escursionistiche, alpinistiche, scialpinistiche o speleologiche
D corsi
o gestione e manutenzione sentieri e rifugi
D riunioni assembleari e consigli direttivi
D altre attività organizzate dalle Sezioni CAI o da altri Organi istituzionali nell'ambito delle finalità di cui alla legge istitutiva del CAI
D serate divulgative e mostre

Gli ambiti di copertura

- Infortuni: ove l'assicurato subisca un infortunio dal quale derivino un'inabilità lavorativa,un'invalidità permanente, o la morte, viene corrisposta dall'assicurazione
una indennità checompensi la impossibilità o la ridotta possibilità di svolgere le normali mansioni, oppure la riduzionedella efficienza fisica o, infine, la perdita stessa
della persona.
- Responsabilità civile : art. 1917 e.e. «Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in
conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto».
- Soccorso: prevede il rimborso delle spese tutte incontrate nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta dei soci del CAI feriti, morti,
dispersi e comunque in pericolo divita e sopportate direttamente dal socio oltre a diaria da ricovero.
- Tutela legale: copre i compensi e le competenze del legale incaricato, del Consulente Tecnico di parte (CTP) e d'ufficio (CTU), le spese di giudizio a fronte di
pretese risarcitorie verso terzi e di terzi, procedimenti di negoziazione assistita o mediazione obbligatoria e difesa penale per delitti di natura colposa o
contravvenzioni, per fatti connessi all'espletamento del servizio oall'adempimento dei compiti d'ufficio, anche relativi alla circolazione stradale, su veicoli propri
odell'ente, nell'uso di servizio.

COPERTURA INFORTUNI IN ATTIVITA' INDIVIDUALE

E' possibile attivare una polizza personale contro gli infortuni che dovessero derivare dall'attività personale propriamente
detta in uno dei contesti tipici di operatività del nostro Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleologia, scialpinismo, etc.).
La polizza coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio, senza limiti di difficoltà e di territorio, ed avrà durata annuale,
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
Massimale Combinazione A:

Massimale Combinazione B:

Morte: € 55.000,00
Invalidità permanente:€ 80.000,00
Spese di cura: € 2.000,00 (Franchigia€ 200,00)
Diaria da ricovero giornaliera€ 30,00
Premio annuale:€ 90,00

Morte: € 110.000,00
Invalidità permanente:€ 160.000,00
Spese di cura: € 2.400,00 (Franchigia€ 200,00)
Diaria da ricovero giornaliera€ 30,00
Premio annuale: € 180,00

