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POLIZZA INFORTUNI COLLABORATORI OCCASIONALI
CONDIZIONI PARTICOLARI
( che integrano le “Norme che regolano l’assicurazione in generale”)
ALLEGATO UNO A POL 2012/ 08/6157356 INFORTUNI COLLABORATORI OCCASIONALI
Effetto 01-06 - Scadenza 31-05 di ogni anno
1) L'assicurazione è prestata per i collaboratori occasionali volontari di ogni Pro Loco per i quali verrà versato il premio
secondo le modalità indicate al successivo art. 4.
2) La garanzia vale esclusivamente per gli infortuni patiti dagli assicurati durante la collaborazione alle manifestazioni,
iniziative ed attività organizzate dalle Pro Loco-Comitati Provinciali Unpli - Comitati Regionali Unpli.
3) I capitali garantiti per ogni Assicurato vengono fissati come segue secondo la forma prescelta:
FORMA (A)

INVALIDITA’ PERMANENTE
MORTE
€ 26.000,00

APERTURA POLIZZA
Premio € 100,00

€ 26.000,00
Franchigia 3%

Per ogni Collaboratore e per
ogni giornata
A SCALARE € 1,00

INVALIDITA’ PERMANENTE

FORMA (B)
MORTE
€ 50.000,00
APERTURA POLIZZA
Premio € 100,00

€ 50.000,00
Franchigia 3%

DIARIA
RICOVERO
€ 25,00

Per ogni Collaboratore e
per ogni giornata
A SCALARE € 2,00

4) Il premio, comprensivo delle imposte di legge, viene stabilito in € 1,00 FORMA (A) e/o € 2,00 FORMA ( B) in base
alla forma prescelta per ogni collaboratore e per ogni giornata di rischio. Resta convenuto che la somma dovuta da ogni
singola Pro Loco alla Società per l'attivazione delle coperture di cui alla presente polizza e per ciascun anno o frazione di
anno in nessun caso potrà essere inferiore a € 100,00 FORMA (A) o € 100,00 FORMA (B).
5) Senza pregiudizio dei criteri di indennizzabilità formulati all'art.19 delle Norme che regolano il settore infortuni, Il
Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dalla denuncia preventiva dei difetti fisici, delle mutilazioni e delle condizioni
sanitarie degli Assicurati, nonché dalla denuncia dei postumi d'invalidità permanente presentati dagli Assicurati per
precedenti infortuni.
6) Le presenti Condizioni Particolari integrano le Condizioni di assicurazione indicate sul modello stampa 54041 Ed.
09/2001 ed in caso di discordanza prevalgono.
7) Le singole Pro Loco sono obbligate, e tale obbligo è essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, a trasmettere via fax e/o
e-mail alla ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA RIETI, l'elenco degli Assicurati, completo di nome e cognome,
data e luogo di nascita, data inizio e termine del periodo di copertura e fotocopia dell'avvenuto pagamento prevista
al successivo art.9
8) La garanzia decorrerà dalla data richiesta dalla Pro Loco e comunque non prima dalle ore 24 del giorno di invio del fax
e/o email e terminerà alla scadenza richiesta, purché sia stato corrisposto il premio computato ai sensi dell'art.4).
9) L’assicurazione è prestata a favore:
dei Comitati Regionali UNPLI, Comitati Provinciali UNPLI , Pro Loco aderenti UNPLI
che abbiano provveduto a versare il premio stabilito tramite:

Conto corrente postale N. 93571214 o Bonifico Bancario IBAN IT 13 U 05390 14600 000000091909

intestati a:
BONINI SRL ITALIANA ASSICURAZIONI Spa – Piazza Oberdan 21 – 02100 Rieti
Detti mezzi di pagamento andranno debitamente compilati indicando in maniera chiara
NOME PRO LOCO – VIA - CITTA’ – CODICE AVVIAMENTO POSTALE
FORMA DI COPERTURA PRESCELTA
La garanzia decorrerà dalle ore 24,00 del giorno di pagamento del Conto corrente postale e terminerà alle ore 24,00
del 1° giugno di ogni anno. In caso di pagamento tramite Bonifico bancario la garanzia decorrerà dalle ore 24,00 del
giorno in cui il versamento verrà accredito sul nostro conto corrente bancario e terminerà sempre alle ore 24,00 del
31 maggio.

