ITA/4
U.N.P.L.I (Contraente)
UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ ITALIA

ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA RIETI
PIAZZA OBERDAN 21 02100 RIETI
TEL 0746-498631 / FAX 0746-204376
MAIL proloco@boninisrl.com
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POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PARTECIPANTI
CONDIZIONI PARTICOLARI
( che integrano le “Norme che regolano l’assicurazione in generale")
ALLEGATO A POL 2012/ 08/6158657 INFORTUNI CUMULATIVA PARTECIPANTI
Effetto 01-03 - Scadenza 28-02 di ogni anno
1) L'assicurazione è prestata per i partecipanti di ogni Pro Loco che risulti aver aderito alla polizza R.C.T. per i quali verrà
versato il premio secondo le modalità indicate al successivo art.5.
2) La garanzia vale esclusivamente per gli infortuni patiti dagli assicurati durante la partecipazione alle manifestazioni, iniziative
ed attività organizzate dalle Pro Loco.
3) sono compresi gli infortuni avvenuti durante la pratica non professionale di ogni disciplina sportiva tranne le esclusioni di cui
all’art.12 delle norme che regolano il settore infortuni.
CLASSIFICAZIONI DEI RISCHI DELLE VARIE ATTIVITA’ ORGANIZZATE E RELATIVO PREMIO

RISCHIO (C) premio € 3,00
RISCHIO (A) premio € 1,00

RISCHIO (B) premio € 2,00

PER OGNI PARTECIPANTE AL GIORNO
Caso Morte € 26.000,00
Invalidità permanente € 26.000,00
(Franchigia 3% se pari o superiore al 10%)

PER OGNI PARTECIPANTE AL GIORNO
Caso morte € 26.000,00
Invalidità permanente € 26.000,00
(Franchigia 3% se pari o superiore al 10%)
Diaria ricovero € 26,00 (max. 365gg.)

PER OGNI PARTECIPANTE AL GIORNO
Caso morte € 50.000,00
Invalidità permanente € 50.000,00
(Franchigia 3% se pari o superiore al 10%)
Diaria ricovero € 30,00 (max. 365gg.)
Rimborso spese € 2.600,00 dopo
ricovero o senza ricovero il 50% del
massimale assicurato con una franchigia € 75,00

RISCHIO (A)

RISCHIO (B)

RISCHIO (C)

PARTECIPANTI A:
GIOCHI POPOLARI
PASSEGGIATE ECOLOGICHE
SBANDIERATORI
GRUPPI FOLCLORISTICI
SFILATE CARNEVALE E/O ALTRE
CORSI RICREATIVI / CULTURALI

PARTECIPANTI AI SEGUENTI SPORT :
ATLETICA LEGGERA-BASEBAL –BOCCE
DANZA – NUOTO – TENNIS -TIRO A VOLOTIRO CON L’ARCO- GINNASTICA PESCA –
BOWLING
PASSEGGIATE ECOLOGICHE IN
BICICLETTA

PARTECIPANTI AI SEGUENTI SPORT:
PALLACANESTRO- PALLA A VOLO –
CALCIO -CALCETTO –CICLISMO –VELA
WINDSURF –PATTINAGGIO – SPORT
EQUESTRI - SPORT INVERNALI - GITE
GIOCHI POPOLARI EQUESTRI

ESEMPIO DI CALCOLO: Stabilendo che si vogliano assicurare 10 persone per un solo giorno per la partecipazione a GIOCHI
POPOLARI (quindi RISCHIO A) il premio per ogni partecipante sarà di €.1,00 con un totale pertanto di €.10,00. Sulla polizza
base si potrà utilizzare ancora ( fino alla scadenza annuale delle polizza) l’importo residuo di €.90,00.
4) Per l’attivazione delle coperture e per ciascun anno o frazione il premio non potrà essere inferiore ad €.100,00.
5) Le singole Pro Loco sono obbligate, e tale obbligo è essenziale per l’efficacia dell’assicurazione, a trasmettere via Fax e/o
email alla Italiana Assicurazioni Agenzia di Rieti l’elenco degli Assicurati, completo di nome e cognome, data e luogo di nascita,
data inizio e termine del periodo di copertura, descrizione dell’attività attività per la quale si intende dare copertura, luogo di
avvenimento, fotocopia dell’avvenuto pagamento con le modalità di cui al successivo art.9.
6) La garanzia decorrerà dalla data richiesta dalla Pro Loco e comunque non prima dalle ore 24 del giorno di invio del fax e/o
telegramma e terminerà alle ore 24 della scadenza richiesta, purché sia stato corrisposto il premio computato come sopra e
comunque non inferiore a quanto descritto all’art. 4.
7) 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.
8) Le presenti Condizioni Particolari integrano le Condizioni di Assicurazione indicate sul Modello stampa 54131 Ediz. 07/2001n (19) ed in caso di discordanza prevalgono.
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
La garanzia decorrerà dalle ore 24,00 del giorno di pagamento del Conto corrente postale e terminerà alle ore 24,00 del 28
febbraio 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 28 febbraio.

