
RAFFRONTO  2016  DUE  CONVENZIONI PER I CORI  FENIARCO 
              CATTOLICA ASSICURAZIONI   -    CONSORZIO CORI & BANDE 
 

 Raffronto fra polizze "Cattolica Assicurazioni” stipulata da presidenza Feniarco e polizze HDI stipulate dal nostro Consorzio  
Cori  &  Bande per i cori Feniarco. Quanto non indicato si suppone prestato allo stesso modo nelle due polizze. 

Società assicuratrice :                                         Cattolica Assicurazioni                       HDI Assicurazioni  
 
CONTRAENTE DI POLIZZA:                                      PRESIDENZA FENIARCO                 CONSORZIO CORI & BANDE 
 

COSTO ANNUO PRO CAPITE  (R.C. + Inf):          €  3,00                           €  3,00  
è inclusa la quota associativa?              NO         SI 

CONDIZIONI   ASSICURAZIONE  RESPONSABILITA'  CIVILE: 
Massimale RC per ogni persona                                        €  4.000.000   €. 4.000.000  

Massimale RC per danni a cose                                        €   4.000.000    €  4.000.000  

Massimale per evento                                                       €   4.000.000   €  4.000.000  

Massimale Aggregato  (totale x tutti i danni dell'anno)      €   4.000.000                        ILLIMITATO    

ALCUNE GARANZIE PARTICOLARI: 

R.C.O.             € 2.000.000 franchigia € 1500     € 2.000.000 senza franchigia 

R.C. incrociata (se i coristi si danneggiano fra di loro)      garanzia inclusa   garanzia inclusa 
Incendio attrezzature musicali in consegna e custodia      garanzia inclusa   si  fino €  4.000.000  

Danni ai teatri e sale concerti o nel montaggio palchi  € 25.000 franchigia € 100      €    200.000 franchigia € 500 

Attività associativa extra musicale           garanzia inclusa              garanzia inclusa 

Estensione territoriale per tournées all'estero                         Europa  Mondo Intero escl USA Canada 
                                                                                                                                                              con estesione USA-CND su richiesta  

  

ALCUNE NOTE IMPORTANTI SULLA ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE: 
1. Massimale Aggregato è il totale risarcibile per tutti i sinistri nello stesso anno e per tutti i cori d'Italia assicurati 
con la medesima polizza: la Cattolica prevede un massimale aggregato pari a quello per un solo evento: una volta 
esaurito quel massimale, poi la Cattolica non paga più, anche se si tratta di un altro sinistro. 
2. RC Incrociata: Nelle associazioni corali i danni più frequenti sono quelli che un corista provoca all'altro 
corista: per tali eventì serve la garanzia RC Incrociata.  
3. R.C.O.: Rigarda i danni subìti da persone che lavorano, gratuitamente o a pagamento, per l’associazione 
musicale assicurata, senza esserne soci. 
4. Danni ai teatri e sale concerti: spesso i cori assicurati chiedono al Consorzio Cori & Bande un Certificato di 
assicurazione (da esibire ai gestori del teatro nel quale organizzano un concerto) che certifichi la validità della 
copertura assicurativa per i danni arrecati alle strutture del teatro o della sala. Il Consorzio spedisce in giornata tale 
certificato su semplice richiesta motivata. Una polizza specifica per questa sola garanzia, anche per una sola 
serata, costa normalmente centinaia di Euro. 
  

 CONDIZIONI  ASSICURAZIONE  INFORTUNI: 
Somma assicurata caso morte     €    100.000     €    100.000 

Massimale Invalidità Permanente per persona   €    100.000    €    120.000 
Massimale Infortunio Multiplo (Morte+Inv.Permanente)     €  6.000.000     €   6.000.000 
Franchigia su garanzia Invalidità Permanente        3% (ma 5% oltre 80 anni)      3% (ma 5% 75-80 anni, 15% oltre)  
Rimborso spese mediche (max per sinistro)   €      5.000    €       6.000 
Indennità per ricovero ospedaliero     €  35 al giorno    € 35 al giorno  
Limiti di età (Morte e Inv. Permanente):                     nessun limite         nessun limite  
Rischio in itinere                                                                Incluso          Incluso  

Attività associativa extra musicale:  compresa ma escluse attività sportive     compresa (inclusi sport) 
 

Il Consorzio Cori & Bande vi offre l’unico Conto Corrente Bancario per associazioni a costo = ZERO! 

Il Consorzio vi offre infine una assistenza telefonica in caso di sinistro anche durante il week end. 
 
EDIZ 28.12.2015                           CORI / CONVENZIONI ASSICURATIVE / FENIARCO 20161 


