
   

 

CONVENZIONE ASSICURATIVA CONSORZIO CORI & BANDE 

 SCHEMA CONDIZIONI ASSICURATIVE ANNUALITA' 28.02.2023 - 24. 
 

SOCIETÀ ASSICURATRICE: HDI Assicurazioni s.p.a. - Piazza Guglielmo Marconi 25 - 00144 Roma 

CONTRAENTE: Consorzio Cori & Bande, Via Nibby, 11 Roma (per conto delle associazioni aderenti) 

INTERMEDIARIO GESTORE: Quinta Suttle, Roma - iscr. RUI  E000130701 - q.suttle@gmail.com 

AGENZIA: GM Assicurazioni, Brescia tel 030 222013 - iscr. RUI A000183223 - info@gmassicurazioni.it 

INIZIO GARANZIA: 28.02.2023 oppure ore 24 del giorno di spedizione certificata dell'adesione successiva. 

SCADENZA: 28.02.2024  senza necessità di inviare alcuna disdetta e perciò senza rinnovo automatico. 
 

CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA INFORTUNI n°  998401223 
  

ASSICURATI: gli iscritti alle associazioni musicali aderenti alla Convenzione inclusi nell'elenco 

trasmesso. Familiari e amici, partecipanti a gite e tournées, ove inclusi nell’elenco in qualità di aggregati.  
RISCHI ASSICURATI: Morte, danni fisici e spese mediche, cagionati da eventi esterni, fortuiti, violenti, 

malattie, subiti nel corso di attività associativa 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 (rischio in itinere). 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     €     150.000  

     Invalidità Permanente fino a 80 anni €      150.000 

    Invalidità Permanente oltre 80 anni €      150.000 

Rimborso Spese Mediche (p. evento) €         6.000 fino a 80 anni. 

Indennità giornaliera per ricovero  €              50 fino a 80 anni. 

MASSIMALE CATASTROFALE più infortunati in un unico evento €   6.000.000  (per es. pullman).  
TABELLA INDENNITA' si applica la Tabella Inail ma le invalidità a partire dal 60% vengono pagate al 100% 

FRANCHIGIA per Invalidità Permanente: assoluta 3% fino 75 anni, 5% fra 75 e 80 e 15% oltre 80 anno; 

€ 50 (ma € 100 oltre 75 anni) per Spese Mediche. 

FRANCHIGIA per Rimborso spese mediche: assoluta € 50 fino 75 anni, € 100 fra 75 e 80 anni. 

LIMITI DI ETA': Nessun limite Invalidità permanente e Morte, per le altre garanzie 80 anni. 

ESTENSIONE TERRITORIALE: Mondo Intero. 
 
  

CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE n°  998401226 
  

ASSICURATI: Le associazioni aderenti (vedi Pol.Infortuni) nonché i rispettivi associati in forma disgiunta 

e congiunta, inclusi responsabili legali, e dipendenti. 

RISCHI ASSICURATI: La responsabilità civile delle Associazioni e dei singoli responsabili ed associati 

per i danni provocati a terzi nel corso di attività associativa (definita in Pol. Infortuni). 

MASSIMALE R.C. verso terzi: Unico € 5.000.000 per evento, per persona e per animali e cose. 

MASSIMALE R.C.O. danni subiti dai prestatori coadiuvanti: € 5.000.000 per evento, e per persona. 

ESTENSIONI DI GARANZIA: La garanzia è estesa alle seguenti voci, normalmente non assicurabili: 

a) danni ai locali (sedi, sale di prova e di concerto) concessi in uso € 200.000, con franchigia di € 500 per evento. 

b) danni ad altre cose di terzi, attinenti l'attività associativa, in consegna o custodia, fino a € 100.000, con 

limite di € 30.000 per singolo oggetto e franchigia di € 1.000 per evento. 

c) R.C. incrociata: gli assicurati sono considerati terzi fra loro per le lesioni personali gravi. 

ESTENSIONE TERRITORIALE: Mondo intero. 

CHI SIAMO 
Il Consorzio Cori & Bande e questa convenzione operano ininterrottamente da 30 anni (1993). La prima e 

più longeva convenzione assicurativa italiana per associazioni musicali amatoriali, folk e teatro amatoriale. 

Per dettagli http://www.coriebande.it/indice.htm Per ulteriori informazioni rivolgersi esclusivamente al 

CONSORZIO CORI & BANDE – VIA NIBBY, 11 - 00161 ROMA - tel. 336 723 723                                   -                  .  
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