Nuovo marchio di

Plurima
le note che seguono vogliono essere un estratto esemplificativo delle condizioni di polizza, e rimandiamo alla lettura
completa delle condizioni di contratto di assicurazione prima dell’adesione alle nostre proposte (vedi anche
www.plurigea.com ) , oppure telefona ai nostri numeri telefonici

MANUALE
PER UNA CORRETTA GESTIONE DELLE ASSICURAZIONI
AD USO PROLOCO DURANTE LE MANIFESTAZIONI E LE ATTIVITÀ STATUTARIE
Per una buona tutela da richieste di risarcimento da parte di Terzi per fatti connessi alle
manifestazioni oppure alle attività di una Proloco è necessario che il Presidente stipuli le
seguenti coperture assicurative .

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1) ASSICURAZIONE DI RCTERZI – PROLOCO con massimale adeguato almeno di €.
5.000.000 , ma suggeriamo il massimale di €. 7.000.000 perché l’aumento del costo di
polizza non è rilevante .
Sono anche compresi :
attività ricreative e culturali previste dagli statuti delle Associazioni UNPLI Proloco ;
manifestazioni sportive non a carattere agonistico, purchè organizzate dalle suddette Associazioni senza
l’intervento della federazione sportiva di riferimento dell’attività sportiva svolta;
fiere, esposizioni, mostre e mercati;
spettacoli folcloristici, sfilate carnevalesche e simili;
organizzazione di falò tradizionali;
gite turistiche, camminate, gite in bicicletta, senza l’impiego di aerei e treni;
ordinaria manutenzione dei fabbricati utilizzati per le attività assicurate;
riunioni ed incarichi conferiti ai singoli, nei limiti delle attività degli statuti;
gli organizzatori, i dirigenti i soci ed i fornitori sono considerati terzi e quindi compresi
La polizza prevede alcune limitazioni e non sono compresi :
gli spettacoli pirotecnici ( i fuochi d’artificio) perché sono effettuati da personale autorizzato
le manifestazioni sportive a carattere agonistico effettuate sotto l’egida di una federazione
sportiva
le manifestazioni motoristiche di qualsiasi tipo
sono esclusi i danni a terzi causati da eccezionali manifestazioni atmosferiche ( trombe d’aria)
sono esclusi i danni da furto e rapina (questi beni possono essere assicurati con la nostra
polizza INCENDIO e FURTO )
i beni di terzi in affitto oppure in comodato anche gratuito non sono considerati di terzi
(questi beni possono essere assicurati con la nostra polizza INCENDIO)
Non sono considerati terzi coloro che, non essendo soci, prestino volontariamente la propria
opera a favore della Pro‐Loco nell’allestimento e svolgimento delle manifestazioni (essi
possono essere assicurati con la polizza INFORTUNI REGIONALE oppure con quella
NAZIONALE tramite il bollino della Tessera del Socio)
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2) ASSICURAZIONE DI RCTERZI – Associazioni in patrocinio delle PROLOCO con
massimale di €. 3.000.000 ; le condizioni sono le medesime delle Proloco, e le
Associazioni non possono fare una manifestazione senza essere adeguatamente
assicurata.
Valgono le garanzie comprese e le esclusioni della precedente polizza di RCTerzi per le
Proloco

3) ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE
Questa è un’assicurazione necessaria perché la Compagnia che assicura la RCTerzi fornisce
un’assistenza legale fino a quando ne ha convenienza ‐ che può essere anche durante la fase
stragiudiziale ‐ ed in ogni caso fino al primo grado di giudizio .
Risulta però necessaria talvolta l’assistenza di un legale e dei periti nominati in tutti i gradi
di giudizio per evitare possibili condanne penali in caso di un fatto anche lieve ma che
interessi il Codice Penale .
Viene quindi assicurata :
‐ la difesa penale in procedimenti per delitti colposi e/o contravvenzioni,
‐ i procedimenti per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa
‐ la chiamata in causa della Compagnia assicuratrice della Responsabilità Civile
‐ la Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per procedimenti instaurati
avanti la Corte dei Conti.
‐
l’ assistenza per le contestazioni in caso di inosservanze ai D.Lgs. 152/06 “Codice
dell’Ambiente” , D.Lgs. 196/03”Tutela della Privacy” , D.Lgs. 231/2001 ”Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica” , D.Lgs. 81/2008 ”Sicurezza sul lavoro “

4) ASSICURAZIONE INFORTUNI
Questa assicurazione fornisce una copertura per i soci, i dirigenti, presidenti e segretari i n
tutte le manifestazioni e attività statutarie delle proloco, comprese le riunioni collegiali ed i
viaggi in itinere.
I massimali sono differenti per
‐ la formula REGIONALE che costa un po’ di più e con massimali inferiori, ma concede la
possibilità di cambiare le persone assicurate durante l’anno
‐ la formula NAZIONALE, con il bollino sulla tessera del socio UNPLI, e viene consigliata per i
soci proloco che garantiscono la loro presenza durante tutte le manifestazioni dell’anno
E’ interessante tenere presente che i collaboratori occasionali, che partecipano ai lavori e
non sono tesserati UNPLI come soci , non sono considerati terzi nella polizza di RCTerzi;
essi quindi devono essere assicurati con una polizza infortuni .
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5) ASSICURAZIONE ATTREZZATURE INCENDIO
E’ buona norma assicurare la propria attrezzatura per le garanzie incendio, atti vandalici,
eventi atmosferici, fenomeno elettrico, sia quando sono in deposito tutto l’anno che nei
giorni della manifestazione, anche all’aperto.
In questa maniera vengono assicurate anche le attrezzature di terzi che sono prese in
locazione, oppure in comodato anche gratuito , perché lo ricordiamo queste non sono
comprese nelle garanzie della polizza di RCTerzi.
Il massimale della nostra polizza è a primo rischio assoluto e fino a €. 40.00 con esclusione
dei tendoni e delle tensostrutture, salvo particolari autorizzazioni

6) ASSICURAZIONE ATTREZZATURE FURTO NELLA POLIZZA INCENDIO (NOVITA’ !!)
Da stipulare solo in aggiunta alla polizza incendio .
Questa garanzia risponde per il furto con uno scoperto a carico dell’assicurato del 20% sul
danno risarcibile.
Lo scoperto viene annullato se esistono le seguenti chiusure Standard : robusti serramenti
di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica
e altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso
con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall’interno)
oppure chiuso con serrature o lucchetti; inferriate fissate nei muri. Nelle inferriate e nei
serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni tali da non essere praticabili senza
effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Vengono quindi assicurate:
 il contenuto : €. 5.000‐
 il denaro e contanti ovunque riposti con le chiusure sopra descritte : €. 2.000
 il denaro e contanti per la rapina al portavalori : €. 2.000
 i danni da furto a fabbricato e contenuto : €. 500
o premio in aggiunta alla garanzia incendio = €. 180
o premio totale INCENDIO + FURTO = €. 330‐
7) ASSICURAZIONE GITE
La Legge 29 marzo 2001 prevede che l’associazione debba organizzare gite esclusivamente
per i propri aderenti ed associati, e deve preoccuparsi di assicurarli per la RCTerzi .
La nostra polizza di RCTerzi assicura le gestione delle gite, ma per una migliore
assicurazione, suggeriamo di assicurare i partecipanti anche per gli Infortuni e l’assistenza
sanitaria
con
una
formula
da
noi
proposta
tramite
Europassistance.
il costo di questa formula è poco più di 1 euro al giorno per persona in caso di gita all’interno
del territorio nazionale.
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