Via Trainotti 1 – 37122 Verona

CONDIZIONI
GENERALI
Decorrenza
Estensione territoriale
Pre-tesseramento
Convenzioni

Garanzia assicurativa per i tesserati di NOI ASSOCIAZIONE, iscritti ai Circoli affiliati ai rispettivi TERRITORIALI, all’interno o all’esterno della sede dei Circoli, durante le attività istituzionali (promozione
sociale, cultura, sport, ricreazione, tempo libero, teatro, musica, media, comunicazione, formazione, animazione, turismo, eccetera) organizzate e svolte sotto la diretta responsabilità e sorveglianza di persone appositamente preposte dal Circolo
dalle ore 24 del giorno di tesseramento presso la segreteria territoriale
Mondo intero. Estensione RCT e PL ai Presidenti regionali e territoriali aderenti
Dal mese di ottobre è prevista la copertura fino a dicembre per coloro che aderiscono per l’anno successivo
Possibilità di integrazioni e copertura in proprio a condizioni di particolare favore di circoli e di singoli tesserati.

Assicurazione per infortuni ai tesserati all’interno o all’esterno della sede del Circolo,
durante le attività istituzionali
per caso di morte
Invalidità permanente
Indennità degenza
Indennità di gesso
Rimborso spese cura
euro 52.000
euro 52.000
euro 18
euro 18
euro 3.000
Franchigia 3%
300 giorni
40 giorni
a) b) c) d) e)
a) in caso di ricovero per:
- accertamenti diagnostici e onorari medici prima del ricovero
- degenza in istituto di cura a titolo di assistenza medica, infermieristica, rette di degenza, medicinali e terapie varie,
esami, onorari medici per interventi chirurgici, diritti di sala operatoria, materiali di intervento
b) dopo il ricovero o se non vi è stato il ricovero, per:
- accertamenti diagnostici, onorari medici, medicinali, assistenza infermieristica, noleggio di apparecchiature
terapeutiche e ortopediche, trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali in Italia (escluse spese alberghiere)
- cure e protesi dentarie rese necessarie dall’infortunio.
Limitazione: rimborso fino al 30% del massimale (€ 900) e con deduzione di franchigia di € 25.
c) Trasporto (entro il limite del 10% [euro 300] del massimale assicurato).
d) Interventi di carattere estetico fino al 30% del massimale assicurato [euro 900] e con franchigia di € 25.
e) Rimborso di ticket oltre 25 euro di spesa e con il massimale di 600 euro.
f) Rimborso ad avvenuta guarigione clinica, su presentazione in originale dei giustificativi (fatture e parcelle in originale).
L’indennità di gesso è riconosciuta limitatamente alle fratture ossee e osteo-legamentose
Franchigia relativa del 3% (pari a 1.560 €) su indennizzo per invalidità permanente fino al 20%
a) Per invalidità superiore al 20%, la franchigia non si applica.
b) Per invalidità pari o superiore al 60%, rendita annua di euro 3.000 per 10 anni, intrasmissibile.
b) Per invalidità pari o superiore all’80%, indennizzo del 100% del capitale assicurato.
Prove, allenamenti, gare, partite, anche competitive di sport quali:
- ciclismo, podismo, golf, pesca non subacquea, scherma, calcio, calcetto, volley, basket, bocce, tennis, e tennis
da tavolo, sci, eccetera,
- tiro con l’arco e con balestra, purché praticati in appositi spazi attrezzati (dedicati e protetti),
- alpinismo non agonistico fino al terzo grado con accesso a nevai e ghiacciai,
compreso l’accesso a vie ferrate e attrezzate con il limite territoriale dello Stato Italiano, Francese e Austriaco
- lotta, judo, karatè, free climbing, purché praticati in palestra o appositi spazi
(per questi infortuni non sono garantite le lesioni alla colonna vertebrale,
con appendice 2011/08/6108508 sono garantite le lesioni alla colonna vertebrale solo per le scalate su parete artificiale)
La rottura di protesi oculari (lenti e montature) a seguito di infortunio indennizzabile
è risarcita fino a un massimo di 200 euro per evento (max 15 eventi/anno)
Assicurati purché accompagnati e assistiti ove necessario.
Non assicurate eventuali menomazioni preesistenti.
Nessuno

INFORTUNIO
Indennità
ordinaria
Limitazioni

Rimborso
spese e cura
effettivamente
sostenute
a causa
di infortunio

Indennità di gesso
Franchigia
Condizioni
aggiuntive

Attività
comprese
in garanzia

Rottura occhiali
Diversamente abili
Limiti di età

OPERATORI
A.P.S.

Estensione MALATTIA (Legge 383/2000 articolo 30).
In denuncia evidenziare l’opzione
A richiesta e con il versamento di un supplemento pro capite,
“Operatori APS”
OBBLIGATORIA per operatori impegnati in convenzioni stipulate con enti pubblici
Indennità degenza
Altre coperture
Obbligo
Supplemento
Indennità di degenza ospedaliera per infortunio o malattia
euro
18
Quelle
di
polizza
Elenco
operatori
Euro 8,00
subiti o contratti in servizio e per causa di servizio in convenzione.
Limite: 180 gg/anno Per degenza e ricovero si intende il pernottamento
Non danno diritto a indennità: infortuni, malattie, malformazioni e patologie congenite, o subiti per cause diverse da quelle di servizio; malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici; intossicazioni per
abuso di alcol, allucinogeni, psicofarmaci e stupefacenti; prestazioni estetiche, cure dentarie e paradompatie non conseguenti al servizio; malattie dipendenti da parto, gravidanza, aborto; ecc.

RESPONSABILITA’
CIVILE verso terzi

Per danni involontariamente causati a terzi, per fatto illecito proprio e/o dei tesserati,
nell’organizzazione di attività associative istituzionali svolte sotto la responsabilità e sorveglianza di persone (maggiorenni) appositamente incaricate dal Circolo.

a) organizzazione di gite, escursioni, anche con mezzi di locomozione (esclusa la responsabilità risalente al vettore)
b) proprietà o conduzione di fabbricati sede di NOI Nazionale, Regionali, Territoriali e Locali (i circoli)
c) esercizio di bar, sale gioco, sale ritrovo o riunioni, rischio della somministrazione di bevande e alimenti (esclusi
i difetti originari dei prodotti)
Estensioni
d) proprietà o conduzione di impianti e attrezzature in genere, anche sportive, cartelli e insegne
della garanzia
e) cura e assistenza di persone bisognose, svolte da persone tesserate e autorizzate dai Circoli, comprese le
cure fisico/sanitarie, a condizione essenziale, per l’efficacia del contratto, che le persone incaricate siano in
possesso dei requisiti allo svolgimento di tali attività, e che siano segnalate con elenco apposito
f) uso di macchine e attrezzi per la manutenzione di impianti attrezzature e spazi verdi aperti
Massimali per evento
Limite per sinistro
Limite per persona
Limite per danni a cose
senza limiti anno/sinistro
euro 2.100.000
euro 2.100.000
euro 2.100.000
Novero dei terzi
Gli associati sono considerati terzi tra di loro. La garanzia è estesa al Presidente nazionale.
Euro 260.000 per sinistro e per anno,
Danni a cose altrui
per danni alle cose altrui causati da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute
Ausiliarie
Assicurate purché svolte da tesserati in modo saltuario e non retribuite
Attività
Volontarie Professionali Assicurata l’assistenza sanitaria e domiciliare purché svolta da tesserati con abilitazione professionale, preventivamente segnalati alla Compagnia con elenco ( nome, titolo, n.tessera)
Limite alle spese legali
A carico della Società fino a ¼ del massimale (€. 525.000), e qualora il danno sia verosimilmente risarcibile
Limite catastrofale
L’esborso massimo per la Società Italiana Assicurazioni non potrà superare €. 2.500.000 per sinistro
Dipendenti
Massimali RCO
per sinistro: € 1.000.000
per persona: € 1.000.000

PROTEZIONE LEGALE

Protezione legale, compresi i relativi oneri occorrenti all’Associazione
per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale,
sia civile che penale per fatti illeciti propri e di associati:

- spese per l’intervento del legale (anche per resistere a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi)
- eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna o di transazione
- spese per l’intervento di Consulente Tecnico d’Ufficio, Consulente Tecnico di Parte e Periti in genere
- spese processuali nel processo penale per delitti colposi o contravvenzioni e le spese di giustizia
Indicazioni
Indicazioni, dichiarazioni e reticenze su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, comportano la perdita
e dichiarazioni
totale o parziale del diritto alla garanzia assicurativa e la cessazione dell’assicurazione ai sensi del codice civile
Causa
per fatti derivanti da attività associativa istituzionale e statutaria promossa da NOI Associazione
A favore di
NOI Associazione ad ogni livello: Nazionale, Regionale, Territoriale, Locale (Oratorio e Circolo) e tesserati
Massimale x evento 20.000 euro di spese legali
Scelta del legale
Facoltà libera, da parte dell’Associazione, di nominare legali di propria fiducia
Limite territoriale
Stato Italiano, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati Europei
Garanzie

PRE-TESSERAMENTO per i mesi Ottobre Novembre Dicembre Infortunio – R.Civile – T.Legale
Da versare insieme con il Tesseramento per l’intero Anno successivo

Costo: €. 0,50

Operatori APS in convenzione
Costo: €. 2,00

AVVERTENZA. Il contratto, stipulato tra NOI Associazione e ITALIANA Assicurazioni è un atto privato.
Questa sintesi offre una visione complessiva delle condizioni di polizza, ma non può comprendere tutte le particolarità.

DENUNCIA
di SINISTRO
Termini
Obblighi di sottoscrizione
Invio della Denuncia
Legittimazione dei dati riportati
nella denuncia e inoltro da parte
delle Segreterie Territoriali
Segnalazione al tesserato
Allegati e Documentazione
Prosecuzione e Chiusura

E’ compilata, scritta e presentata a cura del Circolo/Oratorio che ha organizzato l’attività durante la quale si è
verificato l’evento, indipendentemente dall’appartenenza del tesserato ad altro Circolo NOI
Entro tre giorni dal fatto accaduto
o entro tre giorni da quando se ne è venuti a conoscenza
Presidente del Circolo/Oratorio e
Responsabile dell’attività durante la quale si è verificato il sinistro
Esclusivamente e tassativamente alla Segreteria NOI Territoriale,
SENZA alcun documento allegato
La segreteria territoriale, mediante sottoscrizione della denuncia da parte del responsabile,
attesta il numero e la data di rilascio della tessera per il diritto alla liquidazione di eventuale indennità.
Trasmette la denuncia alla segreteria nazionale: NOI ASSOCIAZIONE – VIA Trainotti 1 – 37122 VERONA
Italiana Assicurazioni
comunicherà al danneggiato l’avvenuta denuncia
Documenti sanitari e di spesa vanno inviati, a cura del tesserato infortunato o danneggiato, direttamente a
ITALIANA ASSICURAZIONI – VIA OBERDAN 9 – 37121 VERONA.
Per rispetto alla privacy dei tesserati, NESSUN documento sanitario deve essere allegato alla dichiarazione di sinistro.
Obbligo di comunicazione per il tesserato al fine di concludere la pratica e di ottenere (se dovuto) l’eventuale risarcimento

