ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

INFORTUNI

PREGO LEGGERE LE CONDIZIONI COMPLETE DI ASSICURAZIONE PRIMA DELL’ADESIONE ALLE NOSTRE PROPOSTE (VEDI ANCHE www.plurigea.com )
OPPURE TELEFONA AL N. 045.8101836 – 045.8100184 ORARIO UFFICIO

CONTRAENTE: UNPLI ‐ Regione Veneto
Sono ASSICURATI: le persone fisiche Componenti del Direttivo (residenti e dimoranti in Italia) e Soci delle seguenti Associazioni:
1. UNPLI ‐ Regione Veneto e di altre Regioni d’Italia ;
2. Comitati e Consorzi UNPLI ‐ Regione Veneto e di altre Regioni d’Italia;
3. singole Pro Loco del Veneto e di altre Regioni d’Italia;
4. Comitati (locali) e Consorzi (provinciali) delle Pro Loco del Veneto e di altre Regioni d’Italia;
nonché le persone fisiche che siano collaboratori occasionali (residenti e dimoranti in Italia) delle Associazioni di cui ai punti da 1
a 4 sopra riportate, e solo se il collaboratore svolge una delle attività di cui al seguente punto ATTIVITÀ ASSICURATE ;
5. Per le SOLUZIONE B) e C) le persone fisiche che siano SOCI delle PRO LOCO (aderenti alla Contraente) che abbiano la TESSERA
DEL SOCIO delle PRO LOCO ed abbiano aderito alla presente copertura assicurativa.
Le persone sopra identificate sono assicurate purché sia pagato il relativo PREMIO e sia identificato l'ASSICURATO (a mezzo del
documento di cui sotto al punto OPERATIVITA' DELLA POLIZZA) e siano riportati i dati dell'Associazione di appartenenza (di cui ai
punti da 1 a 5 sopra)
I soggetti di cui sopra possono scegliere solamente una formula tra quelle prestate
ATTIVITÀ ASSICURATE:
a) attività ricreative, culturali e sociali previste dagli statuti delle Associazioni sopra indicate;
b) manifestazioni sportive non a carattere agonistico, purché organizzate dalle suddette Associazioni senza l'intervento della
federazione sportiva di riferimento dell'attività sportiva svolta;
c) fiere, esposizioni, mostre e mercati;
d) spettacoli folcloristici, sfilate carnevalesche e simili;
e) organizzazione di falò tradizionali;
f) gite turistiche, camminate, gite in bicicletta, senza l'impiego di aerei e treni;
g) ordinaria manutenzione dei fabbricati utilizzati per le attività assicurate;
h) gestione del verde pubblico e sfalcio dell’erba;
i) riunioni ed incarichi conferiti ai singoli, nei limiti delle attività degli statuti;
purché svolte dall'ASSICURATO nell'ambito degli incarichi attribuitigli dalle
Associazioni sopra riportate.
GARANZIE OPERANTI
Quelle di seguito riportate della Sezione “Tutela in caso di infortuni”:
‐ Morte;
‐ Invalidità Permanente;
‐ Indennità per Ricovero;
‐ Rimborso Spese di Cura;
in base alla SOLUZIONE ASSICURATIVA scelta.
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SOLUZIONI ASSICURATIVE E PREMIO
La Soluzione Assicurativa che ogni Associazione (di cui ai punti da 1 a 4 sopra) deve indicare nella comunicazione via fax , mail o
PEC di cui al punto successivo, per la totalità dei propri iscritti (compresi i collaboratori di cui al punto 5 sopra) da includere come
ASSICURATI, è una a scelta tra le 3 seguenti:

SOLUZIONE A garanzie e somme pro‐capite(Tessera Del Socio):
‐ Morte con somma assicurata 100.000 euro;
‐ Invalidità Permanente con somma assicurata 100.000 euro, franchigia assorbibile 3% come da tabella D riportata nelle CGA ;
‐ Indennità per Ricovero da infortunio con diaria giornaliera di 75 euro per un massimo di 200 giorni;
‐ Rimborso Spese di Cura con somma assicurata 1.200 euro;
‐ Premio lordo: 9,00 euro
SOLUZIONE B garanzie e somme pro‐capite (Tessera Del Socio):
‐ Morte con somma assicurata 100.000 euro;
‐ Invalidità Permanente con somma assicurata 300.000 euro, franchigia assorbibile 3% come da tabella D riportata nelle CGA;
‐ Indennità per Ricovero con diaria giornaliera di 75 euro per un massimo di 200 giorni;
‐ Rimborso Spese di Cura con somma assicurata 1.200 euro;
‐ Premio lordo: 20,00 euro
SOLUZIONE C: garanzie e somme pro‐capite ( con possibilità di sostituire i soci)
‐ Morte con somma assicurata 50.000 euro;
‐ Invalidità Permanente con somma assicurata 50.000 euro, franchigia assorbibile 3% come da tabella D riportata nelle CGA ;
‐ Indennità per Ricovero con diaria giornaliera di 50 euro per un massimo di 200 giorni;
‐ Rimborso Spese di Cura con somma assicurata 1.200 euro;
‐ Premio lordo: 15,00 euro

IL PREMIO è dovuto per intero per ciascun ASSICURATO anche qualora l'Associazione (di cui ai punti da 1 a 4 sopra) dovesse
aderire in corso di annualità; resta comunque ferma la scadenza della copertura come riportata in polizza (o alle successive
annualità, qualora sia rinnovata la polizza ed il relativo pagamento).
SOSTITUZIONE DEGLI ASSICURATI DURANTE L’ANNUALITA’ DI POLIZZA
Per le SOLUZIONI A) e B) “Tessera del Socio” non è prevista la possibilità di sostituzione degli assicurati
Per la SOLUZIONE C) è prevista la possibilità di sostituire gli assicurati durante l’annualità in corso, inviando apposito modulo
con i nominativi delle persone che escono dalla copertura assicurativa e quelle che entrano in garanzia, sempre con le medesime
indicazioni previste dove indicato “OPERATIVITA' DELLA POLIZZA” .
OPERATIVITA' DELLA POLIZZA e PAGAMENTO DEL PREMIO dalle ASSOCIAZIONI
Le GARANZIE di polizza operano purché ogni singola Associazione (di cui ai punti da 1 a 4 sopra) abbia:
‐ comunicato a mezzo fax , mail o PEC (direttamente all'intermediario che ha in carico la polizza):
‐ la propria volontà di aderire alla polizza,
‐ la SOLUZIONE ASSICURATIVA scelta, l'Elenco Nominativo degli ASSICURATI (Cognome, Nome, Data di nascita, Codice Fiscale),
allegando al fax, mail o PEC la copia del bonifico bancario;
‐ pagato il relativo premio a mezzo bonifico bancario;
Le GARANZIE di polizza per ogni ASSICURATO decorrono :
‐ dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello del bonifico bancario con il quale l'Associazione ha pagato il PREMIO,
‐ dalle ore 24.00 del giorno della valuta con il quale l'Associazione ha pagato il PREMIO, qualora la data di valuta sia successiva a
quella del bonifico bancario;
‐ scadono alle ore 24.00 della scadenza annuale indicata in polizza (o di successive annualità, qualora sia rinnovata la polizza ed il
relativo pagamento)
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