ASSICURAZIONE INFORTUNI
a favore degli Associati in regola col tesseramento annuale ANSPI
Convenzione n° 1 (Ramo 31, numero polizza 21225, codice di appendice: 23)
Effetto e durata:

Assicurati:

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di rilascio della
tessera ANSPI e cessa alle ore 24 del 31/12 dello stesso anno di tesseramento.
Fa fede la data generata dal sistema on-line di richiesta della tessera.
Persone fisiche cui ANSPI ha conferito la qualità di tesserato associato agli
Oratori e Circoli ANSPI tramite rilascio della tessera dietro pagamento della
quota associativa e identificabili nel sistema informatizzato ANSPI dove
risulteranno i nominativi e la data di richiesta della tessera per l’anno in corso
e che non abbiano ancora compiuto l’85° anno di età

Estensione
territoriale:

La garanzia è valida in tutto il mondo

Attività
assicurate:

Le sole attività autorizzate ed organizzate dall’Associazione Oratorio/Circolo,
rientranti nello Statuto della stessa e che non siano esplicitamente escluse dalla
Convenzione Nazionale perché definite attività pericolose.
Non valgono le attività “spontanee” e/o di altri Enti, Associazioni, Parrocchie

Somme
assicurate:

51.645,70 € per il Caso Morte
51.645,70 € per il caso di Invalidità Permanente (senza franchigia per gli
infortunati di età inferiore agli 80 anni, franchigia fissa ed assoluta del 5% per
gli ultra ottantenni)
18,08 € per diaria di degenza ospedaliera a seguito di infortunio, con
franchigia di 3 giorni, per una durata massima di 90 giorni per evento e 180
giorni per anno associativo, con 5,16 € al giorno di ulteriore indennità a titolo
di rimborso spese per tesserati con meno di 18 anni, studenti, per ricovero
durante il periodo scolastico
2.582,28 € per il rimborso spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere
(conseguenti ad infortunio) con scoperto del 10% e franchigia di 50,00 euro

Convenzione n° 2 (Ramo 32, Numero polizza 2489, codice di appendice: 21)

Assicurazione di Responsabilità Civile
per Tesserati e Associazioni-Oratori-Circoli in regola con la quota di affiliazione annuale ANSPI

Effetto e durata:

Assicurati:

a)
per i Tesserati la garanzia assicurativa decorre dalle ore 24 del
giorno di rilascio della tessera ANSPI e cessa alle ore 24 del 31/12
dello stesso anno di tesseramento.
Fa fede la data generata dal sistema on-line di richiesta della tessera.
b) per Associazioni-Oratori-Circoli ANSPI la garanzia decorre
dalle ore 24 del giorno di affiliazione e cessa alle ore 24 del 31/12
dello stesso anno. Fa fede la data stampata sul certificato di
affiliazione.
A) Persone fisiche cui ANSPI ha conferito la qualità di tesserato
associato agli Oratori e Circoli ANSPI tramite rilascio della tessera
dietro pagamento della quota associativa e identificabili nel sistema
informatizzato ANSPI dove risulteranno i nominativi e la data di
richiesta della tessera per l’anno in corso e che non abbiano ancora
compiuto l’85° anno di età
B) Associazioni-Oratori-Circoli che svolgono attività secondo le
linee programmatiche ed istituzionali dell’ANSPI e in regola con i
pagamenti delle quote associative per l’anno di tesseramento in corso

Massimali di
garanzia:

per la Responsabilità Civile verso Terzi 2.583.000,00 € per sinistro, per
anno e per ogni persona deceduta o ferita
per la Responsabilità Civile verso Operai 2.583.000,00 € per sinistro e
per anno e 1.000.000,00 € per ogni prestatore d’opera infortunato o
deceduto (personale regolarmente assunto),
per le perdite patrimoniali 51.645,68 € per anno assicurativo con il
limite di 25.822,84 per ogni sinistro, con franchigia fissa di 258,23
€ per ogni danneggiato

Le sole attività autorizzate e gestite dall’ANSPI e/o da suoi Comitati
territoriali e Oratori/Circoli, rientranti nel proprio statuto e non
Attività assicurate: esplicitamente escluse dalla Convenzione perché definite attività
pericolose
Estensione
territoriale:

La garanzia è valida in tutti i Paesi della Comunità Europea e, per
attività turistica, si estende a tutto il mondo

Per tutte le denunce di sinistro (sia Infortuni che Responsabilità Civile) occorre utilizzare il modulo
predisposto sul sito Internet di ANSPI, consegnandolo IN ORIGINALE compilato in ogni sua
parte e con tutte le firme richieste al Comitato Zonale, che provvederà a controllarlo, completarlo,
sottoscriverlo ed inoltrarlo all’Agenzia Generale Cattolica di Sassuolo.
Si precisa che non verranno accettate denunce incomplete.
Per le liquidazioni dei danni/infortuni è necessario rivolgersi esclusivamente all’Agenzia Generale
Cattolica di Sassuolo, Rag.Bonini tel. 059 554780 citando sempre il numero di sinistro comunicato
per posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito nel modulo di denuncia di sinistro.

