Gentili Presidenti
Pro Loco Venete
E pc
Comitati Provinciali
Consorzi Pro Loco Veneto
Giunta e Consiglio Unpli Veneto

Oggetto: Tessere associative UNPLI, Tessere del Socio 2017 e Polizze Infortuni

Gentili Presidenti,
il Consiglio Regionale del 25 ottobre 2016 ha deliberato la QUOTA per la TESSERA ASSOCIATIVA
UNPLI e il costo della TESSERA DEL SOCIO per l’anno 2017.
Siamo quindi a fornirvi tutte le informazioni a riguardo:

o TESSERA ASSOCIATIVA UNPLI 2017
L’importo unitario della tessera associativa UNPLI 2017 è pari a 120,00 €.
La quota di 120,00 € sarà suddivisa tra le seguenti strutture: Comitato Nazionale, Comitato
Regionale, Comitato Provinciale, Consorzio Pro Loco di appartenenza.
ATT.NE
È stato deliberato che verrà rilasciata la tessera 2017 solo alle Pro Loco che presenteranno,
all’atto della richiesta, l’avvenuta stipula di una POLIZZA RCT 2017
La quota associativa dovrà essere pagata al vostro Comitato Provinciale e/o Consorzio Pro Loco,
che provvederà poi a versarla al Comitato Regionale.
Si precisa che la quota verrà aumentata di 10,00 € per i versamenti che verranno effettuati dopo il
30 giugno 2017

o TESSERA DEL SOCIO 2017
Per l’anno 2017 il costo deliberato è stato pari a quello dello scorso anno.
Questo permette di finanziare tutti gli organi della struttura UNPLI: Comitato Nazionale, Comitato
Regionale, Comitato Provinciale e Consorzio di appartenenza.

Il costo delle tessere può esser diversificato per ogni Provincia.
Per il relativo costo dovete attenervi alle comunicazioni del vostro Comitato
Provinciale/Consorzi Pro Loco
Le prenotazioni delle tessere, come per gli anni precedenti, saranno gestite dai Comitati provinciali
o dai Consorzi in base all’organizzazione che ogni Provincia si è data. Le tessere del socio 2017
sono a disposizione.
Per coloro che negli anni scorsi hanno ritirato una tessera ricaricabile è previsto un bollino 2017 da
apporre sulla stessa allo stesso costo della tessera. Per chi fosse interessato è inoltre possibile
richiedere, allo stesso prezzo, le ricaricabili con bollino in alternativa alla Tessera Tradizionale.
Ricordiamo che la Tessera del Socio Unpli è obbligatoria per tutti i soci della Pro Loco.

o CONVENZIONI 2017
Alla tessera del socio sono abbinante le Convenzioni, che garantiscono ai soci l’opportunità di
usufruire di sconti e promozioni presso gli esercizi convenzionati. L’elenco è pubblicato sul nostro
sito e sul sito nazionale.
Invitiamo le Pro Loco ad attivare convenzioni, soprattutto a livello locale, di interesse per i soci Pro
Loco,
A livello nazionale sono state inoltre previste anche scontistiche praticate dalle Pro Loco durante le
proprie manifestazioni ed eventi.
Chi volesse attivarsi con nuove convenzioni può farlo tramite il modulo scaricabile dal sito
internet www.unpliveneto.it, alla voce “Soci Pro Loco - Convenzioni”.

o POLIZZA INFORTUNI DEI SOCI PRO LOCO
Anche quest’anno è stata attivata l’assicurazione riservata ai soci Pro Loco per la copertura degli
infortuni. Questa copertura assicurativa a prezzo agevolato vi permette di proteggere i vostri soci
da possibili infortuni contratti durante manifestazioni, eventi o attività direttamente collegate
all’ambito Pro Loco.
L’UNPLI Veneto ha in essere due polizze infortuni, la cui differenza sostanziale sta nella possibilità
per la pro loco di sostituire i soci durante l’anno. Vi riportiamo la differenze tra le polizze:

 Opzione 1 – senza possibilità di sostituire il nominativo del socio
A) POLIZZA INFORTUNI con BOLLINO tramite TESSERA DEL SOCIO
Caso di indennità per invalidità permanente 100.000 € (franchigia 3%)
Caso morte  100.000 €
Rimborso spese mediche  1.200 €
Diaria di ricovero 75 € al giorno (per massimo 200 giorni)
COSTO 9,50 €

 Opzione 2 – con possibilità di sostituire il nominativo del socio
B) POLIZZA INFORTUNI € 15,00
Caso di indennità per invalidità permanente  50.000 €. (franchigia relativa 3 %)
Caso morte  50.000 €
Rimborso Spese Mediche  1.200 €
Diaria da Ricovero  50 € al giorno (per massimo 200 giorni)
COSTO 15,00 €.
C) POLIZZA INFORTUNI € 45,00
Caso di indennità per invalidità permanente  150.000 €. (franchigia relativa 3 %)
Caso morte  150.000 €
Diaria da Ricovero  100 € al giorno (per massimo 200 giorni)
COSTO 45,00 €.

D) POLIZZA INFORTUNI € 55,00
Caso di indennità per invalidità permanente  150.000 €. (franchigia relativa 3 %)
Caso morte  150.000 €
Diaria da Ricovero  100 € al giorno (per massimo 200 giorni)
Inabilità Temporanea  diaria giornaliera 50 € al giorno (per un massimo di 360 giorni,
franchigia 15 giorni)
COSTO 55,00 €.
Ricordiamo che le polizze infortuni B, C e D sono convenienti attivarle quando si sostituiscono i soci
da assicurare durante l’anno, se invece i soci assicurati rimangono sempre gli stessi, conviene
assicurarli con la polizza A visti i massimali più elevati e il costo inferiore.
I moduli per sottoscrivere la Polizza Infortuni con Tessera del Socio tramite il Bollino sono
scaricabili dal sito www.unpliveneto.it sezione Tessera del Socio.
I moduli per la richiesta delle polizze infortuni B, C e D sono scaricabili dal sito www.unpliveneto.it,
sezione Organizzare un evento – Assicurazione.
Ricordiamo che l’Agenzia convenzionata Plurima sas è recentemente diventata Plurigea snc.
Rimanendo disponibili per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti

Giovanni Follador
Presidente Unpli Veneto

