CERTIFICAZIONE
Si certifica, che i gruppi usufruiscono per l'anno in corso a partire dalla data di iscrizione, con
scadenza al 31/12 della Polizza assicurativa "FUTURA" stipulata con la compagnia "NATIONALE
SUISSE" che garantisce gli infortuni POLIZZA N. 08/01300679 occorsi agli assicurati:
 Durante la loro permanenza negli uffici del Contraente
 Durante la loro permanenza nei circoli e/o sedi associative;
 Durante la partecipazione a manifestazioni organizzate da enti pubblici o privati o dall'associazione
Contraente con area di copertura mondiale;
Si precisa che dette attività e/o manifestazioni possono essere:
 Corsi, concorsi, mostre, manifestazioni, folcloriche o culturali in genere, gite e visite guidate, raduni di
carattere ricreativo organizzate dall'associazione;
Si precisa che la copertura assicurativa per infortuni comprende l'uso di ordinari mezzi di spostamento,
(aerei, treni, pullman...) utilizzati per trasferimenti messi a disposizione dall'associazione per lo
svolgimento delle attività associative, solo se non condotti da un assicurato.
Somme assicurate:
- CASO MORTE
- CASO INVALIDITA' PERMANENTE
(con franchigia fissa ed assoluta del 5%)
- INDENNITA' RICOVERO OSPEDALIERO
(franchigia 3 giorni e max. 40 g.g.)
- INDENNITA' GIORNALIERA PER GESSATURA e/o
mezzi di contenzione inamovibili applicati e rimossi in Istituti di Cura o da medici
(franchigia 3 giorni e max. 30 g.g. )
- massimo esborso in occasione di sinistro catastrofe
- Responsabilità Civile POLIZZA N. 07/55023587 (VALIDA IN Europa Geografica)
METODO PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI:

€ 30.000,00
€ 25.000,00
€
20,00

€
15,00
€ 700.000,00
€ 500.000,00

I sinistri devono essere comunicati a mezzo raccomandata rr. entro 5 g.g. dalla data di avvenimento,
utilizzando gli appositi moduli, opportunamente compilati e firmati, e allegando la documentazione
necessaria ivi riportata, controfirmata dal responsabile dell'Associazione Culturale o gruppo.
La denuncia di sinistro sarà da inoltrare direttamente all' agenzia emittente : ASSIDEA S.A.S.,Via Foggia
n. 9 cap. 71013 S Giovanni R.do – Fg -, ed al responsabile assicurativo F.I.T.P., Fabrizio Cattaneo Via
Spino 102, cap. 24126 Bergamo.

