CONVENZIONE ASSICURATIVA "INTERSCOUT" PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - 2021
1. GENERALITA':
CONTRAENTE GESTORE: INTERSCOUT assicurazione.volontariato@gmail.com Tel. 336 723 723.
CONTRATTO-CONVENZIONE: Polizza unica multigaranzie Nobis Assicurazioni n. 201901947.
COMPAGNIA: Nobis Assicurazioni, Via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese TO. Iscriz. Ivass n. 1.00115.
AGENZIA: GM Assicurazioni srl, Via Cucca 6 25127 Brescia BS Iscriz. RUI n. A000183223
SUB INTERMEDIARIO: Quinta Suttle, Roma Iscr. RUI n. E000130701
ASSICURATI: Le Associazioni ed Enti di volontariato, di promozione sociale o di protezione civile,
aderenti alla Convenzione (e perciò a Interscout) nonché i rispettivi volontari singolarmente assicurati.
DECORRENZA: 1° Gennaio, o possibile data successiva di adesione tardiva o di rinnovo (effettivo).
SCADENZA 31 Dicembre stesso anno (anche per adesioni tardive). Non c'è copertura oltre data di scadenza.
DISDETTA: Non occorre disdetta poiché non vi è rinnovo tacito (per ogni anno occorre nuova adesione).
ESTENSIONE TERRITORIALE: Infortuni e Malattia: Mondo intero. RCT e TG: Italia ed Europa
2. CARATTERISTICHE DELLE GARANZIE INFORTUNI e MALATTIA:
RISCHI COPERTI: Morte e danni fisici (se comportano Invalidità Permanente) cagionati da infortunio
(eventi esterni, fortuiti, violenti) subìti nel corso di attività volontaristica associativa statutaria. Malattie
assunte nel corso dello svolgimento attività volontaristica assicurata.
Caso Morte da Infortunio: Euro 80.000
Invalidità Permanente da Infortunio: massimale Euro 100.000 per persona (Tabella Inail).
Ogni Invalidità permanente pari o superiore al 60% viene risarcita al 100%
Franchigia: 3% (assoluta) applicabile al rischio di Invalidità Permanente da infortunio.
Estensioni particolari: Rischio in itinere. Limite di età esteso a 85 anni.
Rimborso delle Spese Mediche da Infortunio: Euro 2.000 per persona e per evento
Scoperto applicabile al Rimborso delle Spese Mediche: 10% del danno con il minimo di Euro 100.
Diaria da ricovero infortuni: Euro 50,00 al giorno, senza carenza temporale fino a 180 giorni.
MALATTIA: diaria ricovero escl. pandemie (Covid 19) e malattie infettive. Euro 50/giorno max 200 gg.
Le diarie (infortuni o malattia) sono raddoppiate a Euro 100,00 per malattie gravi o all'estero.
Massimale catastrofale infortuni (per più persone coinvolte in uno stesso evento): € 3.500.000.
3. CARATTERISTICHE GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE:
RISCHI ASSICURATI: La responsabilità civile degli Assicurati, per i danni materiali cagionati a terzi nel
corso di attività associativa esclusa RC Professionale. Estensione Resp. civile incrociata per i danni fisici.
MASSIMALI: Euro 1.500.000 massimale unico per evento / persona / animali e cose.
FRANCHIGIA: Euro 250 per evento, per soli danni a cose. Nessuna franchigia per danni a persone.
4. CARATTERISTICHE GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA:
RISCHI ASSICURATI: le spese legali e peritali di assistenza giudiziale ed extragiudiziale, in conseguenza
di atti o fatti ad attribuiti agli Assicurati nello svolgimento della loro attività associativa assicurata.
MASSIMALE: Euro 10.000 massimale per evento. FRANCHIGIA: Euro 400 per evento.
5. COSTO ANNUO:
La Quota sotto indicata è per persona nominativamente assicurata: include tutte le garanzie come pure le imposte
e la quota Interscout. Vale per anno solare o frazione ed è predefinita in base alla Sezione di assegnazione:
BASSO RISCHIO
Sezione B: € 11,00

MEDIO RISCHIO
Sezione D: € 13,00

ALTO RISCHIO RISCHI SPECIALI
Sezione F: € 17,00 Sezione G: € 19,00

La Sezione di rischio (Basso, Medio, Alto o Speciale) viene determinata esclusivamente dagli Assicuratori sulla
base delle vostre attività e informazioni riportate su Questionario e Relazione Integrativa iniziali.
Tutti i volontari della stessa Associazione o Gruppo aderente ricadranno nella stessa Sezione senza
possibilità di suddivisione fra più Sezioni. Oltre al premio pro-capite (con minimo associativo annuo di Euro
100) è dovuta una quota fissa di Euro 10 in occasione di ogni emissione di certificato (si emette un
certificato all'adesione annuale ma anche all'atto di ogni inclusione di nuovi volontari in corso d'anno).
Quanto sopra non è che un riassunto. In caso di sinistro fanno fede solo le condizioni ed i limiti previsti in Polizza.
.
Per informazioni, preventivi e adesione si rinvia al sito http://www.coriebande.it/volontariato.htm Interscout è a vostra
disposizione preferibilmente via mail: assicurazione.volontariato@gmail.com o per urgenze al tel 336 723 723
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