COPERTURE ASSICURATIVE CONVENZIONATE
AMBAC offre alle Unità di Base associate alcune coperture assicurative a prezzo particolarmente vantaggioso,
attraverso le polizze assicurative stipulate tra AMBAC e Cattolica Assicurazioni.
Le polizze attive in questo momento sono:
- Responsabilità civile verso terzi
- Infortuni
e rappresentano la copertura minima che ogni Unità di Base dovrebbe avere.
Le polizze aggiuntive alle quali vorremmo lavorare per il futuro sono:
- D&O (Directors & Officers Liability)
- Assicurazione personale strumenti musicali;
- Tutela Legale.
L’Unità di Base che intende avvalersi delle coperture assicurative convenzionate deve:
- essere regolarmente iscritta ad AMBAC;
- inviare la modulistica per l’assicurazione ad AMBAC compilata in ogni parte;
- versare ad AMBAC il premio annuale.
Le coperture assicurative scadono il 27 marzo e devono essere rinnovate annualmente. NON è previsto il tacito
rinnovo.
Nel corso dell’anno è possibile variare l’elenco delle persone assicurate inviando la modulistica per l’assicurazione
aggiornata ad AMBAC. La decorrenza della copertura assicurativa verrà comunicata da AMBAC appena ricevuta
conferma da parte della Compagnia Assicuratrice. Se la variazione aumenta il numero di soci totali assicurati,
occorre versare a AMBAC l’integrazione del premio dovuta.
Sinistri ed infortuni devono essere comunicati a Cattolica Assicurazioni e ad AMBAC entro tre giorni dall’evento.
Il costo della copertura base (Responsabilità Civile + Infortuni) è di 3.50 euro per ogni persona assicurata.
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1) POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE
Chi viene assicurato?

Sono assicurate le singole Unità di Base iscritte ad AMBAC che ne facciano richiesta ed i singoli componenti delle stesse
risultanti dagli elenchi che verranno forniti in fase di istruzione della pratica assicurativa.

Quali sono le garanzie assicurate?

Cattolica Assicurazioni risponde di quanto gli Assicurati siano tenuti a pagare 1, quali civilmente responsabili ai sensi di legge,
per danni 2 involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l’organizzazione, lo
svolgimento e la partecipazione delle varie attività istituzionali previste dal programma annuale dell’Unità di Base.

Quali sono i massimali assicurati?

Il massimale di garanzia per la responsabilità civile delle unità di base è di 2.000.000,00 € per ogni sinistro:
per danni a cose: 2.000.000,00 €
con limite per ogni persona deceduta o ferita: 2.000.000,00 €
Il massimale di garanzia per la responsabilità civile personale dei singoli soci è di 100.000 € per ogni sinistro.

Quali sono le garanzie aggiuntive incluse?

● Proprietà fabbricati ove si svolge l'attività assicurata: copre la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o
conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione. (franchigia 250
euro)
● Rischi Complementari: copre la responsabilità civile derivante da alcuni rischi aggiuntivi, tra i quali:
o proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore;
o proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni;
o esercizio di mense e spacci aziendali inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati;
o servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto della ditta, da persone in possesso dei requisiti richiesti
dalla legge ed a tale scopo designate;
o partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stand di esposizione eseguito in economia, nonché prove
e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti;
o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
o organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, congressi e gite aziendali;
o operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione
dei veicoli a motore.

Note

● Gli appartenenti all’Unità di Base sono considerati terzi nei confronti dell’Unità di Base e dei suoi dirigenti responsabili.
● I componenti dell’Unità di Base sono considerati terzi tra di loro, ma per i soli danni corporali che possono reciprocamente
cagionare durante lo svolgimento dell'attività: sono pertanto esclusi i danni che un associato dovesse cagionare alle cose di
proprietà di un altro associato.
● I familiari o affini conviventi dell’Assicurato non sono considerati terzi.
● I dipendenti non sono considerati terzi.
● Il presente è un estratto delle condizioni di polizza. La polizza completa è a vostra disposizione per la consultazione.
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Il risarcimento copre capitale, interessi e spese.
La copertura tutela in caso di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose.
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2) POLIZZA INFORTUNI
Chi viene assicurato?

Sono assicurati i singoli componenti delle Unità di Base di età inferiore a 75 anni che risultino dagli elenchi forniti dalle stesse
in fase di istruzione della pratica assicurativa.

Quali sono le garanzie assicurate?

La copertura assicurativa vale per gli infortuni che gli assicurati dovessero subire:
- durante la partecipazione alle attività istituzionali promosse ed organizzate dall’Unità di Base;
- durante lo svolgimento delle prove presso la sede abituale o presso il luogo di convocazione indicato dai responsabili
dell’Unità di Base;
- durante lo svolgimento di viaggi 3 e trasferimenti, sia con mezzi di trasporto pubblico che con autovetture ad uso privato
(rischio in itinere).

Quali sono i massimali assicurati?
Massimale

Franchigia / Scoperto

Morte per Infortunio

25.000 €

Invalidità permanente per Infortunio

50.000 €

3%

Rimborso spese di cura per Infortunio

1.000 €

10% con un minimo di 50€

Diaria da ricovero per Infortunio

20 € al giorno

Nel caso l’infortunio colpisca più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a
carico di Cattolica Assicurazioni non potrà essere superiore a 2.600.000 euro.

Note

● Il presente è un estratto delle condizioni di polizza. La polizza completa è a vostra disposizione per la consultazione.
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Per eventuali viaggi aerei sarà necessaria la stipulazione di altro specifico contratto assicurativo.

AMBAC Veneto – Via Lanificio, 38 - 37141 Verona (VR)
C.F. 93043030233 – P.I. 04154500278
Presidenza
Segreteria

Via Lanificio, 38 - 37141 Verona (VR)
Via di mezzo, 50 - 37059 Perzacco (VR)

presidente@ambac.it
info@ambac.it

