SCHEMA DELLE POLIZZE INFORTUNI ED R.C.
IN CONVENZIONE - ANNUALITA’ 2020 / 2021

1. - CARATTERISTICHE COMUNI ALLE DUE POLIZZE
SOCIETÀ ASSICURATRICE: HDI Assicurazioni s.p.a. - Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma
AGENZIA INTERMEDIARIA: GM Assicurazioni, Via Cucca. 6 25127 Brescia - gmassicurazioni@gmassicurazioni.it
CONTRAENTE GESTORE DELLA CONVENZIONE: Consorzio Cori & Bande - Via Nibby 11 - 00161 Roma
INIZIO GARANZIA: ore 24 del 29 Febbraio 2020 o del giorno di spedizione dell’adesione con ricevuta pagamento
SCADENZA: ore 24 del 28 Febbraio 2021 (con libero rinnovo senza necessità di disdetta per associazioni aderenti)

2. - CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA INFORTUNI n° 998401223
ASSICURATI: Tutte le persone fisiche censite dalle associazioni musicali/bandistiche che abbiano aderito al
Consorzio contraente, e tramite esso alla presente convenzione. Hanno diritto di aderire alla Convenzione le
associazioni bandistiche. Possono inoltre aderire - alle stesse condizioni assicurative ma con franchigie raddoppiate organizzazioni non professionistiche non musicali quali: majorettes, danza, ballo, balletto, teatro di prosa, opera.
RISCHI ASSICURATI: Morte e danni fisici e spese mediche (se comportano Invalidità Permanente) cagionati da
eventi esterni, fortuiti, violenti, subiti nel corso di attività associativa sia musicale (canora, strumentale, di direzione
o composizione) in occasione di prove, esecuzioni, concerti, rassegne, manifestazioni, esibizioni, concorsi,
convegni, mostre, conferenze, cerimonie pubbliche o private, con estensione alle trasferte, tournées ed agli
spostamenti anche individuali per recarsi ai luoghi di attività statutaria comune. L'attività associativa assicurata può
includere attività culturali, turistiche, assistenziali e sportive non agonistiche, ove svolte nel contesto associativo in
via sussidiaria rispetto alle attività musicali.
SOMME ASSICURATE: Caso Morte € 100.000 - Invalidità Permanente fino a € 120.000
Rimborso Spese Mediche: € 6.000 per evento - Diaria ricovero € 35 (garanzie valide fino 80 anni)
MASSIMALE per Rischio Volo € 6.000.000 (da suddividersi fra tutti i danneggiati)
FRANCHIGIA per Invalidità Permanente 3% (assoluta) elevata a 5% oltre i 75 anni e 15% oltre 80 anni;
SCOPERTI per Spese Mediche € 50 (ma € 100 oltre 75 anni).
ESTENSIONE TERRITORIALE: Mondo Intero
LIMITI DI ETA': Nessun limite di età per la Invalidità permanente e Morte, per altre garanzie il limite è di 80 anni.

3. - CARATTERISTICHE POLIZZA DI RESP. CIVILE n° 998401226
ASSICURATI: Le associazioni musicali aderenti (v. pol. infortuni) nonché i rispettivi aderenti in forma disgiunta e
congiunta, inclusi responsabili legali, associati e dipendenti.
RISCHI ASSICURATI: La responsabilità civile delle Associazioni e dei singoli responsabili ed associati per i danni
provocati involontariamente a terzi nel corso di attività associativa (definita in Pol. Infortuni).
MASSIMALI: Unico € 4.000.000 per evento, per persona e per animali e cose. R.C.O. per coadiuvanti € 2.000.000.
ESTENSIONI DI GARANZIA: La garanzia è estesa alle seguenti voci, normalmente non assicurabili:
a) danni ai locali in uso (sedi, sale di prova e di concerto) fino a € 200.000 per evento/anno, con franchigia di € 500.
b) danni (escluso il furto) cose di terzi in consegna o custodia, fino a € 100.000 per evento/anno, franchigia € 1.000.
c) rimborso delle spese legali per resistere alle azioni legali del danneggiato terzo fino a Lire 250.000.000
d) R.C. Incrociata: sono equiparati ai terzi gli stessi assicurati per lesioni personali gravi sia singoli che associazioni.
FRANCHIGIE e SCOPERTI: Nessuno per danni a persone e cose, salvo quanto sopra.
ESTENSIONE TERRITORIALE: Unione Europea e Svizzera (chiedere l’estensione se occorre).

4. – QUOTA ANNUALE
Le Associazioni bandistiche consorziate sono tenute a corrispondere al Consorzio una quota annuale di € 4,50 per
ciascun socio-persona. La quota include copertura assicurativa Infortuni ed R.C. Quota annua per associazione € 5.

5. – ADESIONE e RINNOVO
Le Associazioni interessate invieranno per posta al Consorzio Cori & Bande – Via G.B. De Rossi, 12 – 00161
Roma, una richiesta di adesione per l’anno 29.02.2020 – 28.02.2021 indicando: nome dell’Associazione, recapito
postale e telefonico del responsabile amministrativo, elenco (con luogo e data di nascita) di tutti i soci (estensibile
agli aggregati) e ricevuta di versamento su C/C Postale n. 4181600 intestato al Consorzio Cori & Bande, Roma, per
l’importo delle quote dovute (€ 4,50 pro capite + € 5 per associazione. La copertura assicurativa è automatica dalle
ore 24 della data del timbro postale di partenza di tale richiesta o dell'invio esclusivamente da casella Pec a:
cori.bande@pec.it. Sulla ricevuta di ritorno delle adesioni inviate per raccomandata A.R. verrà applicato uno stick
con certificazione di assicurazione. Dettagli sul sito: www.coribande.it/indice.htm
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