RAFFRONTO CONDIZIONI ASSICURATIVE CORI & BANDE - ANBIMA 2019
SULLA BASE DI QUANTO PUBBLICATO SUL SITO ANBIMA (FEBBRAIO 2020)

DESCRIZIONE GARANZIE

CONSORZIO CORI & BANDE ANBIMA (Combinazione 3)

Compagnia assicuratrice
Gestore della convenzione
Costo assicurativo per persona
Costo iscrizione annua associativa per ogni banda
Attività coperta dalle due assicurazioni

HDI Assicurazioni
Consorzio Cori & Bande
€ 4,50
€ 5,00
musicale, organizzativa
e del tempo libero

ZURICH Assicurazioni
Janua B&A Broker
€ 2,50
€ 50,00
solo il coordinamento e la
promozione delle attività

INFORTUNI:
Caso morte a seguito infortunio
Invalidità Permanente da infortunio (per persona)
Massimale catastrofale (molte persone)
Franchigia su Invalidità Permanente
Rischio in itinere (spostamenti comuni e individuali)
Rimborso spese mediche da infortunio
Massimale rimborso spese ambulanza
Diaria da ricovero da infortunio

€ 100.000
€ 120.000
€ 6.000.000
3%
compreso
€
6.000
€
6.000
€
35

€ 90.000
€ 110.000
non dichiarato (€ 110.000 ?)
3%
non dichiarato
€
5.500
€
500
€
65

RESPONSABILITA' CIVILE:
Massimale RC per evento degli organizzatori
estensione a RC di ogni musicista tesserato
con il limite per ogni persona danneggiata
e con il limite per danni a cose e animali
RC incrociata (= resp. di un iscritto verso altri iscritti)

€ 4.000.000
già inclusa
€ 4.000.000
€ 4.000.000
compresa

€ 2.000.000
€ 2.000.000
€ 700.000
€ 700.000
non dichiarata

TUTELA LEGALE:

Difesa civile € 1.000.000

Difesa civile € 500.000

scelta del legale riservato
alla Compagnia (1917 c.c.)

scelta del legale riservato
alla Compagnia (!917 c.c.)

garanzia non prestata

dichiarata genericamente

Con dIfesa penale e avvocato scelto dall'assicurato:

senza indicazione massimale

COMMENTO:
Da quanto si legge nella pubblicazione ANBIMA resterebbe esclusa dalla garanzia la attività istituzionale
musicale vera e propria di tutti i membri della banda (o del coro o del gruppo di majorettes) assicurati; tali
individui sarebbero coperti solo durante e limitatamente alla loro attività di coordinamento delle varie
attività: il coordinamento è notoriamente effettuato dai soli coordinatori del gruppo i quali pure
resterebbero esclusi dalla garanzia durante la attività musicale vera e propria che non costituisce
coordinamento. E' inoltre coperta, sempre da ANBIMA la attività di promozione: volantinaggio, conferenze,
partecipazione a interviste, ecc. sempre esclusa l'attività musicale di esecuzione e prove. Anche
l'estensione alla responsabilità dei tesserati non sembra essere estesa alla attività diversa da
coordinamento e promozione.
Questo schema di raffronto è stato predisposto dal Consorzio Cori & Bande sulla base di quanto
pubblicato sul sito istituzionale di ANBIMA ancora on line nel mese di febbraio 2020.
L' attività apparentemente non coperta dalle polizze ANBIMA è di portata talmente preoccupante che si
sospetta un possibile errore nella presentazione. Saremo lieti di rettificare sulla base di informazioni attendibili.

