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TERMINOLOGIA UTILIZZATA
ASSICURATO

Il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è tutelato dall'assicurazione; a
seconda dei casi può essere un organo centrale o territoriale CAI, un socio CAI, un
non socio.

ATTIVITÀ SOCIALI

Sono considerate attività sociali tutte le attività organizzate dalle sezioni, sottosezioni, organismi territoriali e sede centrale, nel rispetto delle finalità dello statuto e
dei regolamenti del nostro sodalizio, quali a esempio:
• uscite escursionistiche, alpinistiche, scialpinistiche o speleologiche
• corsi
• gestione e manutenzione sentieri e rifugi
• riunioni assembleari e consigli direttivi
• altre attività organizzate dalle Sezioni CAI o da altri Organi istituzionali
nell’ambito delle finalità di cui alla legge istitutiva del CAI
• serate divulgative e mostre
Di norma per avere copertura assicurativa tali attività devono essere preventivamente deliberate dai relativi organi competenti, e di ciò deve risultare idonea documentazione. Eventuali modifiche dell’ultima ora sono analogamente da documentare
con email, sms, WhatsApp, …

BENEFICIARIO

La persona, che può essere diversa dal Contraente e dall'Assicurato , alla quale
spetta la prestazione contrattuale stabilita; ad es. nel caso della polizza Responsabilità Civile il Beneficiario è la terza parte danneggiata.

CONTRAENTE

La persona giuridica che stipula il contratto di Assicurazione:
• per l’assicurazione ‘Kasko Autoveicoli’ il Contraente è la “Associazione delle sezioni vicentine del Club Alpino Italiano”;
• per tutte le altre assicurazioni descritte in questo documento il Contraente è
il ‘Club Alpino Italiano – Sede Centrale’

FRANCHIGIA

L’importo fisso prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato in caso
di sinistro.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società all’Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro.

MASSIMALE

Le somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento
contrattuale stabilito.

PREMIO

Normalmente si intende la somma dovuta dal Contraente alla Società , ossia il
prezzo dell’assicurazione.
In questo documento si intende invece l’importo che il Contraente (Club Alpino Italiano - Sede Centrale) addebiterà alla Sezione CAI che ha richiesto la copertura
assicurativa.

QUALIFICATO

Socio iscritto agli Albi dei Qualificati (Sezionali); ad es. ASE, ASAG, …

RISARCIMENTO

La somma pagata dalla Società alla terza parte danneggiata in caso di sinistro.

SCOPERTO

L’importo, calcolato in percentuale sull’ammontare del danno indennizzabile, che
rimane comunque a carico dell’Assicurato in caso di sinistro.

SOCIETÀ

L’impresa assicuratrice.

SURROGA

Per “surrogazione dell’assicuratore” si intende il diritto della Società che ha corrisposto l’indennizzo o risarcimento di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il
terzo responsabile, qualora il danno sia conseguenza diretta di illecito compiuto dal
terzo danneggiato. Nell’assicurazione Infortuni del CAI la Società ha rinunciato alla
surrogazione, lasciando così impregiudicati i diritti dell’Assicurato verso il terzo responsabile.

TITOLATO

Socio iscritto agli Albi dei Titolati; ad es. INA e IA, ISA e INSA, IS e INS, AE e ANE,
AAG e ANAG, ONC, …
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LA STRUTTURA DELLE TABELLE
LA POLIZZA
CHI

Natura
Garanzie
Soggetti assicurati
Attività assicurate

COSA

Esclusioni
Limitazioni

DOVE

Limiti territoriali
Difficoltà
Capitali assicurati

QUANTO

Franchigie
Premi

QUANDO

Periodo assicurativo
Modalità di attivazione
Note

I termini contrassegnati dal simbolo vengono descritti dettagliatamente
a pag. 1 nella sezione
TERMINOLOGIA UTILIZZATA

Esempio

In caso di sinistro la Società rinuncia all’azione di surroga che potesse competerle verso i responsabili dell’infortunio.
Gli Assicurati potrebbero avere altre polizze, stipulate da loro stessi o da altri, a copertura degli stessi rischi assicurati da questa polizza; in caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare al CAI l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro anche a tutte le
altre Società.

COME LEGGERE I TESTI
che documentano le differenze
tra le diverse varianti/versioni di polizza
e la polizza base di riferimento
Aaaaaaaaaa

Per la caratteristica Aaaaa… questo testo sostituisce integralmente quello
della polizza di riferimento.

Bbbbbbbbbb

Questa riga è identica a quella del testo base.
Questa riga si aggiunge al testo base.
Questa riga del testo base viene annullata.

Cccccccccc

Per la caratteristica Ccccc… tutto il presente testo è identico a quello del
testo base.
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INFORMAZIONI GENERALI
Attivazione delle coperture assicurative “A Richiesta”
Per tutte le polizze che hanno come Contraente il Club Alpino Italiano (cioè esclusa la polizza Kasko) le coperture
facoltative vengono attivate attraverso la Piattaforma di Tesseramento.

Denuncia di infortunio o sinistro :
• Le modalità di denuncia di infortunio o sinistro sono diverse per ogni polizza; è necessario contattare la propria
Segreteria sezionale, che fornirà assistenza in merito a:
o procedura da seguire per l’apertura (e in alcuni casi anche per la chiusura) della pratica
o modulistica da compilare
o documentazione da allegare
• In particolare per la denuncia di infortunio:
o le persone interessate potrebbero avere altre polizze, stipulate da loro stessi o da altri, a copertura degli
stessi rischi assicurati da questa polizza;
o in tal caso:
nella denuncia di sinistro al CAI si deve comunicare l'esistenza di altre coperture;
si deve comunicare il sinistro anche a tutti le altre Società (Imprese assicuratrici).
• Termini di prescrizione:
o a norma delle prescrizioni in materia di assicurazione (art. 2952 del Codice Civile) “i diritti derivanti dal
contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto
si fonda”;
o viene però raccomandato di inoltrare le denunce di sinistro o infortunio:
entro 10 giorni, per tutte le coperture assicurative CAI;
immediatamente, in caso di incidente mortale;
entro 5 giorni, per la copertura assicurativa Kasko dell’Associazione delle sezioni vicentine.
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SINTESI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
La seguente tabella espone i criteri con cui le diverse coperture assicurative si applicano ai vari attori.
SOCI CAI
Semplici
Attività
sociale

Attività
personale

Titolati
Attività
sociale

Attività
personale

Qualificati
Attività
sociale

1

Infortuni Soci
in attività sociale

2

Infortuni per Titolati e Qualificati

3

Infortuni Soci in
attività personale

4

Responsabilità civile

Autom.

5

Soccorso alpino

Autom.

6

Soccorso spedizioni extraeuropee

A Rich.

A Rich.

A Rich.

7

Tutela legale

Autom.

Autom.

Autom.

8

Kasko

A Rich.

A Rich.

A Rich.

Autom.

Autom.

Attività
personale

Autom.

NON
SOCI
Attività
sociale
A Rich.

Autom.
(C)

Autom.

A Rich.
(C)

A Rich.

A Rich.

Autom.

Autom.

Autom.

A Rich.

Autom.

Autom.

Autom.

Autom.

Autom.

Autom.

A Rich.

A Rich.

Legenda:
• 1 Infortuni: condizioni base per tutti i Soci CAI e non Soci, in attività sociale
• 2 Infortuni: condizioni addizionali per Titolati e Qualificati in attività sociale e personale
• 3 Infortuni per Soci CAI in attività personale
• 4 Responsabilità Civile
• 5 Soccorso Alpino
• 6 Soccorso spedizioni extraeuropee
• 7 Tutela legale
• 8 Kasko per autoveicoli utilizzati in attività sociale
Autom.
Autom.(C)
A Rich.
A Rich. (C)

Copertura assicurativa automatica
Copertura assicurativa automatica; in attività sociale, massimali cumulativi con 1
Copertura assicurativa a richiesta
Copertura assicurativa a richiesta; in attività sociale , massimali cumulativi con 1
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INFORTUNI
Condizioni base per tutti i Soci
Polizza 50579292
Natura

La copertura assicurativa prevede l’indennizzo delle somme assicurate a seguito di
infortuni occorsi durante le attività sociali .

Garanzie

Indennizzi per:
• caso morte
• caso invalidità permanente
• rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio

Soggetti assicurati

Soci CAI in regola con il tesseramento.

Attività assicurate

Attività sociali , “preventivamente deliberate”, organizzate dagli organi istituzionali
(centrali e territoriali/periferici) del CAI:
• attività in ambiente:
o escursioni, ascensioni di qualsiasi tipo e grado, anche in alta montagna
o uso di sci, racchette da neve, snowboard, mountain bike
o pratica di speleologia, torrentismo, arrampicata in falesie e palestre di roccia
o partecipazione a rally o raid di sci alpinismo
o attività di alpinismo giovanile
o ginnastica presciistica
• attività di servizio (manutenzione sede sezionale, sentieri e opere alpine, rifugi e
bivacchi, ecc.)
• partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, riunioni organi tecnici, consigli direttivi, ecc.)
• partecipazione a corsi in qualità di allievi o di docenti (sia lezioni teoriche sia uscite
in ambiente)
La garanzia è prestata anche per gli infortuni derivanti da uso di qualsiasi mezzo di trasporto dalla partenza e fino al ritorno in sede o luogo di raduno.

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile:
• agli infortuni occorsi a soci volontari del Soccorso Alpino durante le attività coperte
dalle specifiche polizze CNSAS
• agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili e mezzi subacquei;
dall’abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; da
atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
• alle persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e infermità mentali, e
cessa con il loro manifestarsi

Limitazioni

• Per le persone di età superiore a 75 anni la garanzia è operante con le seguenti
limitazioni:
o Morte: il capitale assicurato viene ridotto del 25%
o Invalidità permanente: viene applicata una franchigia del 10%
• Per le persone colpite da apoplessia o infarto o affette da diabete, epilessia, emofilia, leucemia, sindrome di Down e altre infermità permanenti giudicabili gravi la
garanzia è operante con le seguenti condizioni
o sono assicurabili solamente per le somme assicurate con la Combinazione A
o con l’applicazione di una franchigia del 8%

Limiti territoriali

Nessuno.

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.
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Capitali assicurati

Esistono due diverse combinazioni di copertura:
• Combinazione A (applicata automaticamente):
o Morte € 55.000,00
o Massimale invalidità permanente € 80.000,00
o Massimale rimborso spese mediche e farmaceutiche € 1.600,00
• Combinazione B (a richiesta del Socio):
o Morte € 110.000,00
o Massimale invalidità permanente € 160.000,00
o Massimale rimborso spese mediche e farmaceutiche € 2.000,00
In entrambi i casi, relativamente al rimborso spese mediche:
• limite temporale per le spese di cura, medicinali e trattamenti: 360 gg dal sinistro o
dalla dimissione dell’istituto di cura
• spese di trasporto all’istituto di cura: fino al 10% del massimale assicurato
Nel caso di sinistro che coinvolge nello stesso evento più persone assicurate:
• Massimale catastrofale: € 50.000.000,00

Franchigie

Le seguenti franchigie vengono applicate in ogni caso:
• Spese di cura: franchigia assoluta (fissa) di € 200,00
• Invalidità permanente: franchigia relativa (variabile) legata alla percentuale di invalidità
o ≤ 5% nessun indennizzo
o > 5% e ≤ 20% invalidità accertata – 5%
o > 20% nessuna franchigia
Altre franchigie dipendono dalle condizioni di Limitazione descritte più sotto.

Premi

• Combinazione A: il premio è compreso nella quota associativa.
• Combinazione B: premio annuo di € 3,40 a carico del Socio; addebitato alla Sezione interessata.

Periodo assicurativo

• Per i Soci che rinnovano l’iscrizione:
o nel periodo 1/11/2016 - 31/3/2017: dal 1/4/2017 fino al 31/3/2018
o nel periodo 1/4/2017 - 31/10/2017: dal giorno successivo a quello di tesseramento fino al 31/3/2018
• Per i nuovi Soci che si iscrivono nel periodo 1/11/2016 - 31/10/2017: dal giorno
successivo a quello di tesseramento fino al 31/3/2018

Modalità
di attivazione

• Combinazione A: tutti i Soci in regola con il tesseramento sono assicurati automaticamente
• Combinazione B: è facoltativa, e può essere richiesta dal Socio solamente al momento dell'iscrizione o del rinnovo

Note

In caso di sinistro la Società rinuncia all’azione di surroga che potesse competerle
verso i responsabili dell’infortunio.
Gli Assicurati potrebbero avere altre polizze, stipulate da loro stessi o da altri, a copertura degli stessi rischi assicurati da questa polizza; in caso di sinistro l’Assicurato
deve comunicare al CAI l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro anche a tutte le altre Società.
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INFORTUNI
Variazioni alle condizioni base per i Soci Titolati
Polizza 50579292 - si tratta della stessa polizza descritta nelle condizioni base
Natura

La copertura assicurativa prevede l’indennizzo delle somme assicurate a seguito di
infortuni occorsi durante le attività sociali e personali.

Garanzie

Indennizzi per:
• caso morte
• caso invalidità permanente
• rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio
• indennità giornaliera per ricovero da infortunio presso un Istituto di cura

Soggetti assicurati

Soci CAI iscritti nell’apposito Albo dei Titolati, purché in regola con il tesseramento.

Attività assicurate

Attività sociali , “preventivamente deliberate”, organizzate dagli organi istituzionali
(centrali e territoriali/periferici) del CAI:
• attività in ambiente:
o escursioni, ascensioni di qualsiasi tipo e grado, anche in alta montagna
o uso di sci, racchette da neve, snowboard, mountain bike
o pratica di speleologia, torrentismo, arrampicata in falesie e palestre di roccia
o partecipazione a rally o raid di sci alpinismo
o attività di alpinismo giovanile
o ginnastica presciistica
• attività di servizio (manutenzione sede sezionale, sentieri e opere alpine, rifugi e
bivacchi, ecc.)
• partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, riunioni organi tecnici, consigli direttivi, ecc.)
• partecipazione a corsi in qualità di allievi o di docenti (sia lezioni teoriche sia uscite
in ambiente)
La garanzia è prestata anche per gli infortuni derivanti da uso di qualsiasi mezzo di trasporto dalla partenza e fino al ritorno in sede o luogo di raduno.
Attività alpinistica ed escursionistica personale, di qualunque tipo e grado, svolta in
comitiva o isolati. Sono comprese le attività accessorie, le esercitazioni teoriche e pratiche anche in palestra alpina (falesia).

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile:
• agli infortuni occorsi a soci volontari del Soccorso Alpino durante le attività coperte
dalle specifiche polizze CNSAS
• agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili e mezzi subacquei;
dall’abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; da
atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
• alle persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e infermità mentali, e
cessa con il loro manifestarsi

Limitazioni

• Per le persone di età superiore a 75 anni la garanzia è operante con le seguenti
limitazioni:
o Morte: il capitale assicurato viene ridotto del 25%
o Invalidità permanente: viene applicata una franchigia del 10%
• Per le persone colpite da apoplessia o infarto o affette da diabete, epilessia, emofilia, leucemia, sindrome di Down e altre infermità permanenti giudicabili gravi la
garanzia è operante con le seguenti condizioni
o sono assicurabili solamente per le somme assicurate con la Combinazione A
o con l’applicazione di una franchigia del 8%

Limiti territoriali

Nessuno.

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.
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Capitali assicurati

Esistono due diverse combinazioni di copertura:
• Combinazione A (applicata automaticamente):
o Morte € 55.000,00
o Massimale invalidità permanente € 80.000,00
o Massimale rimborso spese mediche e farmaceutiche € 1.600,00
o Diaria da ricovero 30,00 €/giorno (dal 2° giorno fino al massimo al 180° giorno)
• Combinazione B (a richiesta):
o Morte € 110.000,00
o Massimale invalidità permanente € 160.000,00
o Massimale rimborso spese mediche e farmaceutiche € 2.000,00
o Massimale rimborso spese mediche e farmaceutiche € 1.600,00
o Diaria da ricovero 30,00 €/giorno (dal 2° giorno fino al massimo al 180° giorno)
In entrambi i casi, relativamente al rimborso spese mediche:
• limite temporale per le spese di cura, medicinali e trattamenti: 360 gg dal sinistro o
dalla dimissione dell’istituto di cura
• spese di trasporto all’istituto di cura: fino al 10% del massimale assicurato
Nel caso di sinistro che coinvolge nello stesso evento più persone assicurate:
• Massimale catastrofale: € 50.000.000,00
In caso di infortuni occorsi durante un'attività sociale , la copertura dei soci Titolati è
cumulabile con quella base dei Soci (cioè il socio Titolato gode della somma dei due
massimali).

Franchigie

Le seguenti franchigie vengono applicate in ogni caso:
• Spese di cura: franchigia assoluta (fissa) di € 200,00
• Invalidità permanente: franchigia relativa (variabile) legata alla percentuale di invalidità:
o ≤ 5% nessun indennizzo
o > 5% e ≤ 20% invalidità accertata – 5%
o > 20% nessuna franchigia
• Diaria da ricovero: franchigia assoluta di 1 giorno
Altre franchigie dipendono dalle condizioni di Limitazione descritte più sotto.

Premi

• Combinazione A: non comporta addebiti
• Combinazione B: vengono addebitati alla Sezione interessata i seguenti premi:
o per 12 mesi € 92,57
o per 9 mesi € 69,43
o per 6 mesi € 46,29
o per 3 mesi € 23,14

Periodo assicurativo

• Per i soci che hanno conseguito il titolo in anni precedenti al 2017:
o Combinazione A: dal 1/1/2017 fino al 31/12/2017
o Combinazione B (se richiesta): dal 1/1/2017 al 31/12/2017
• Per i soci che conseguono il titolo nel corso del 2017:
o Combinazione A: dal trimestre successivo alla data di nomina fino al
31/12/2017
o Combinazione B (se richiesta): dal trimestre successivo alla data della richiesta fino al 31/12/2017

Modalità
di attivazione

Note

• Combinazione A: i soci Titolati sono assicurati di diritto
• Combinazione B:
o per i soci che hanno conseguito il titolo in anni precedenti al 2017: su richiesta, da presentare entro il 31/12/2016
o per i soci che conseguono il titolo nel corso del 2017: su richiesta, da presentare in data successiva alla nomina
In caso di sinistro la Società rinuncia all’azione di surroga che potesse competerle
verso i responsabili dell’infortunio.
Gli Assicurati potrebbero avere altre polizze, stipulate da loro stessi o da altri, a copertura degli stessi rischi assicurati da questa polizza; in caso di sinistro l’Assicurato
deve comunicare al CAI l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro anche a tutte le altre Società.
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INFORTUNI
Variazioni alle condizioni base per i Soci Qualificati
Polizza 50579292 - si tratta della stessa polizza descritta nelle condizioni base
Natura

La copertura assicurativa prevede l’indennizzo delle somme assicurate a seguito di
infortuni occorsi durante le attività sociali e personali.

Garanzie

Indennizzi per:
• caso morte
• caso invalidità permanente
• rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio
• indennità giornaliera per ricovero da infortunio presso un Istituto di cura

Soggetti assicurati

Soci CAI iscritti nell’apposito Albo dei Qualificati, purché in regola con il tesseramento.

Attività assicurate

Attività sociali , “preventivamente deliberate”, organizzate dagli organi istituzionali
(centrali e territoriali/periferici) del CAI:
• attività in ambiente:
o escursioni, ascensioni di qualsiasi tipo e grado, anche in alta montagna
o uso di sci, racchette da neve, snowboard, mountain bike
o pratica di speleologia, torrentismo, arrampicata in falesie e palestre di roccia
o partecipazione a rally o raid di sci alpinismo
o attività di alpinismo giovanile
o ginnastica presciistica
• attività di servizio (manutenzione sede sezionale, sentieri e opere alpine, rifugi e
bivacchi, ecc.)
• partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, riunioni organi tecnici, consigli direttivi, ecc.)
• partecipazione a corsi in qualità di allievi o di docenti (sia lezioni teoriche sia uscite
in ambiente)
La garanzia è prestata anche per gli infortuni derivanti da uso di qualsiasi mezzo di trasporto dalla partenza e fino al ritorno in sede o luogo di raduno.
Attività alpinistica ed escursionistica personale, di qualunque tipo e grado, svolta in
comitiva o isolati. Sono comprese le attività accessorie, le esercitazioni teoriche e pratiche anche in palestra alpina (falesia).

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile:
• agli infortuni occorsi a soci volontari del Soccorso Alpino durante le attività coperte
dalle specifiche polizze CNSAS
• agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili e mezzi subacquei;
dall’abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; da
atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
• alle persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e infermità mentali, e
cessa con il loro manifestarsi

Limitazioni

• Per le persone di età superiore a 75 anni la garanzia è operante con le seguenti
limitazioni:
o Morte: il capitale assicurato viene ridotto del 25%
o Invalidità permanente: viene applicata una franchigia del 10%
• Per le persone colpite da apoplessia o infarto o affette da diabete, epilessia, emofilia, leucemia, sindrome di Down e altre infermità permanenti giudicabili gravi la
garanzia è operante con le seguenti condizioni
o sono assicurabili solamente per le somme assicurate con la Combinazione A
o con l’applicazione di una franchigia del 8%

Limiti territoriali

Nessuno.

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.
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Capitali assicurati

Esistono due diverse combinazioni di copertura:
• Combinazione A (applicata automaticamente):
o Morte € 55.000,00
o Massimale invalidità permanente € 80.000,00
o Massimale rimborso spese mediche e farmaceutiche € 1.600,00
o Diaria da ricovero 30,00 €/giorno (dal 2° giorno fino al massimo al 180° giorno)
• Combinazione B (a richiesta):
o Morte € 110.000,00
o Massimale invalidità permanente € 160.000,00
o Massimale rimborso spese mediche e farmaceutiche € 2.000,00
o Massimale rimborso spese mediche e farmaceutiche € 1.600,00
o Diaria da ricovero 30,00 €/giorno (dal 2° giorno fino al massimo al 180° giorno)
In entrambi i casi, relativamente al rimborso spese mediche:
• limite temporale per le spese di cura, medicinali e trattamenti: 360 gg dal sinistro o
dalla dimissione dell’istituto di cura
• spese di trasporto all’istituto di cura: fino al 10% del massimale assicurato
Nel caso di sinistro che coinvolge nello stesso evento più persone assicurate:
• Massimale catastrofale: € 50.000.000,00
In caso di infortuni occorsi durante un'attività sociale , la copertura dei soci Qualificati
è cumulabile con quella base dei Soci (cioè il socio Qualificato gode della somma dei
due massimali).

Franchigie

Le seguenti franchigie vengono applicate in ogni caso:
• Spese di cura: franchigia assoluta (fissa) di € 200,00
• Invalidità permanente: franchigia relativa (variabile) legata alla percentuale di invalidità:
o ≤ 5% nessun indennizzo
o > 5% e ≤ 20% invalidità accertata – 5%
o > 20% nessuna franchigia
• Diaria da ricovero: franchigia assoluta di 1 giorno
Altre franchigie dipendono dalle condizioni di Limitazione descritte più sotto.

Premi

Vengono addebitati alla Sezione interessata i seguenti premi:
• Combinazione A:
o per 12 mesi € 77,57
o per 9 mesi € 58,18
o per 6 mesi € 38,79
o per 3 mesi € 19,39
• Combinazione B:
o per 12 mesi € 170,14
o per 9 mesi € 127,61
o per 6 mesi € 85,07
o per 3 mesi € 42,54

Periodo assicurativo

Dalla data di decorrenza e per il periodo (12, 9, 6 o 3 mesi) richiesti dal socio, con scadenza limite 31/12/2017.

Modalità
di attivazione

Su richiesta del socio, precisando la Combinazione (A o B) e il periodo di copertura assicurativa (decorrenza e durata).
Per attivare la copertura a partire dal 1/1/2017 la richiesta va presentata entro il
31/12/2016.

Note

In caso di sinistro la Società rinuncia all’azione di surroga che potesse competerle
verso i responsabili dell’infortunio.
Gli Assicurati potrebbero avere altre polizze, stipulate da loro stessi o da altri, a copertura degli stessi rischi assicurati da questa polizza; in caso di sinistro l’Assicurato
deve comunicare al CAI l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro anche a tutte le altre Società.
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INFORTUNI
Variazioni alle condizioni base per i non Soci
Polizza 50579292 - si tratta della stessa polizza descritta nelle condizioni base
Natura

La copertura assicurativa prevede l’indennizzo delle somme assicurate a seguito di
infortuni occorsi durante le attività sociali .

Garanzie

Indennizzi per:
• caso morte
• caso invalidità permanente
• rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio

Soggetti assicurati

Non Soci che partecipano ad attività sociali CAI.

Attività assicurate

Attività sociali , “preventivamente deliberate”, organizzate dagli organi istituzionali
(centrali e territoriali/periferici) del CAI:
• attività in ambiente:
o escursioni, ascensioni di qualsiasi tipo e grado, anche in alta montagna
o uso di sci, racchette da neve, snowboard, mountain bike
o pratica di speleologia, torrentismo, arrampicata in falesie e palestre di roccia
o partecipazione a rally o raid di sci alpinismo
o attività di alpinismo giovanile
o ginnastica presciistica
• attività di servizio (manutenzione sede sezionale, sentieri e opere alpine, rifugi e
A
bivacchi, ecc.)
• partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, riunioni organi tecnici, consigli direttivi, ecc.)
• partecipazione a corsi in qualità di allievi o di docenti (sia lezioni teoriche sia uscite
in ambiente)
La garanzia è prestata anche per gli infortuni derivanti da uso di qualsiasi mezzo di trasporto dalla partenza e fino al ritorno in sede o luogo di raduno.

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile:
• agli infortuni occorsi a soci volontari del Soccorso Alpino durante le attività coperte
dalle specifiche polizze CNSAS
• agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili e mezzi subacquei;
dall’abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; da
atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
• alle persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e infermità mentali, e
cessa con il loro manifestarsi
• agli infortuni occorsi durante le attività di manutenzione (ad es. sede, sentieri, e
A
opere alpine, rifugi e bivacchi)

Limitazioni

• Per le persone di età superiore a 75 anni la garanzia è operante con le seguenti
limitazioni:
o Morte: il capitale assicurato viene ridotto del 25%
o Invalidità permanente: viene applicata una franchigia del 10%
• Per le persone colpite da apoplessia o infarto o affette da diabete, epilessia, emofilia, leucemia, sindrome di Down e altre infermità permanenti giudicabili gravi la
garanzia è operante con le seguenti condizioni
o sono assicurabili solamente per le somme assicurate con la Combinazione A
con l’applicazione di una franchigia del 8%

Limiti territoriali

Nessuno.

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.
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Capitali assicurati

Esistono due diverse combinazioni di copertura:
• Combinazione A (applicata automaticamente):
o Morte € 55.000,00
o Massimale invalidità permanente € 80.000,00
o Massimale rimborso spese mediche e farmaceutiche € 1.600,00
• Combinazione B (a richiesta del Socio):
o Morte € 110.000,00
o Massimale invalidità permanente € 160.000,00
o Massimale rimborso spese mediche e farmaceutiche € 2.000,00
In entrambi i casi, relativamente al rimborso spese mediche:
• limite temporale per le spese di cura, medicinali e trattamenti: 360 gg dal sinistro o
dalla dimissione dell’istituto di cura
• spese di trasporto all’istituto di cura: fino al 10% del massimale assicurato
Nel caso di sinistro che coinvolge nello stesso evento più persone assicurate:
• Massimale catastrofale: € 50.000.000,00

Franchigie

Le seguenti franchigie vengono applicate in ogni caso:
• Spese di cura: franchigia assoluta (fissa) di € 200,00
• Invalidità permanente: franchigia relativa (variabile) legata alla percentuale di invalidità
o ≤ 5% nessun indennizzo
o > 5% e ≤ 20% invalidità accertata – 5%
o > 20% nessuna franchigia
Altre franchigie dipendono dalle condizioni di Limitazione descritte più sotto.

Premi

Vengono addebitati alla Sezione interessata i seguenti premi:
• Combinazione A: 5,58 €/giorno
• Combinazione B: 11,16 €/giorno

Periodo assicurativo

Per il solo giorno o periodo di giorni consecutivi richiesti.

Modalità
di attivazione

Su richiesta del non Socio, con comunicazione nominativa, anticipata rispetto al giorno
di inizio della copertura.

Note

In caso di sinistro la Società rinuncia all’azione di surroga che potesse competerle
verso i responsabili dell’infortunio.
Gli Assicurati potrebbero avere altre polizze, stipulate da loro stessi o da altri, a copertura degli stessi rischi assicurati da questa polizza; in caso di sinistro l’Assicurato
deve comunicare al CAI l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro anche a tutte le altre Società.
A Le attività di manutenzione sono riservate ai soli Soci.
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INFORTUNI SOCI IN ATTIVITÀ PERSONALE
Polizza 50579293
Vengono evidenziate le variazioni rispetto alle condizioni base della polizza Infortuni 50579292
Natura

La copertura assicurativa prevede l’indennizzo delle somme assicurate a seguito di
infortuni occorsi a soci CAI durante l’attività personale.

Garanzie

Indennizzi per:
• caso morte
• caso invalidità permanente
• rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio
• indennità giornaliera per ricovero da infortunio presso un Istituto di cura

Soggetti assicurati

Soci CAI in regola con il tesseramento.

Attività assicurate

Attività personale svolta in uno dei contesti di operatività tipici del CAI (alpinismo, escursionismo, speleologia, scialpinismo, ecc.).

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile:
• agli infortuni occorsi a soci volontari del Soccorso Alpino durante le attività coperte
dalle specifiche polizze CNSAS
• agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili e mezzi subacquei;
dall’abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; da
atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
• alle persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e infermità mentali, e
cessa con il loro manifestarsi

Limitazioni

• Per le persone di età superiore a 75 anni la garanzia è operante con le seguenti
limitazioni:
o Morte: il capitale assicurato viene ridotto del 25%
o Invalidità permanente: viene applicata una franchigia del 10%
• Per le persone colpite da apoplessia o infarto o affette da diabete, epilessia, emofilia, leucemia, sindrome di Down e altre infermità permanenti giudicabili gravi la
garanzia è operante con le seguenti condizioni
o sono assicurabili solamente per le somme assicurate con la Combinazione A
o con l’applicazione di una franchigia del 8%

Limiti territoriali

Nessuno.

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.

Capitali assicurati

Esistono due diverse combinazioni di copertura:
• Combinazione A:
o Morte € 55.000,00
o Invalidità permanente € 80.000,00
o Rimborso spese mediche e farmaceutiche € 1.600,00
o Diaria da ricovero giornaliera € 30,00 (dal 2° giorno fino al massimo al 180°
giorno)
• Combinazione B:
o Morte € 110.000,00
o Invalidità permanente € 160.000,00
o Rimborso spese mediche e farmaceutiche € 2.000,00
o Diaria da ricovero giornaliera € 30,00 (dal 2° giorno fino al massimo al 180°
giorno)
In entrambi i casi, relativamente al rimborso spese mediche:
• limite temporale per le spese di cura, medicinali e trattamenti: 360 gg dal sinistro o
dalla dimissione dell’istituto di cura
• spese di trasporto all’istituto di cura: fino al 10% del massimale assicurato
La polizza non è cumulabile con le polizze:
• Infortuni – Condizioni base per attività sociale
• Infortuni – Condizioni per Titolati e Qualificati in attività personale
• Infortuni – Volontari CNSAS.
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Franchigie

Le seguenti franchigie vengono applicate in ogni caso:
• Spese di cura: franchigia assoluta (fissa) di € 200,00
• Invalidità permanente: franchigia relativa (variabile) legata alla percentuale di invalidità:
o ≤ 5% nessun indennizzo
o > 5% e ≤ 20% invalidità accertata – 5%
o > 20% nessuna franchigia
• Diaria da ricovero: franchigia assoluta di 1 giorno
Altre franchigie dipendono dalle condizioni di Limitazione descritte più sotto.

Premi

Vengono addebitati alla Sezione interessata i seguenti premi:
• Combinazione A: 92,57 €/anno
• Combinazione B: 185,14 €/anno

Periodo assicurativo

Dal giorno di accettazione della richiesta fino al 31/12/2017.

Modalità
di attivazione

La polizza viene attivata su richiesta del Socio mediante il Modulo 11 attraverso la Piattaforma di Tesseramento.

Note

In caso di sinistro la Società rinuncia all’azione di surroga che potesse competerle
verso i responsabili dell’infortunio.
Gli Assicurati potrebbero avere altre polizze, stipulate da loro stessi o da altri, a copertura degli stessi rischi assicurati da questa polizza; in caso di sinistro l’Assicurato
deve comunicare al CAI l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro anche a tutte le altre Società.
Il Contraente della polizza è il Club Alpino Italiano; pertanto la polizza non dà al socio
Assicurato alcun diritto a detrazione fiscale.
Questa polizza è sconsigliata per i soci Titolati e Qualificati in quanto:
• a parità di capitali assicurati gli importi dei premi sono più elevati di quelli previsti
dalla polizza Infortuni per Titolati e Qualificati in attività personale
• non è cumulabile con tale polizza

Versione 1 del 14/12/2016

15

RESPONSABILITÀ CIVILE
Condizioni base per tutti i Soci e non Soci
Polizza 350175497
Natura

Garanzie

La copertura assicurativa prevede il risarcimento di danni involontariamente cagionati
a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività istituzionali del CAI.
• Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a
terzi (soci o non soci), per morte, lesioni personali, e per danneggiamenti a cose
e/o animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività istituzionali del CAI
• Gestione delle vertenze di danno, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia
civile che penale, con la copertura delle spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato

Soggetti assicurati

• Strutture centrali e territoriali del CAI
• Soci e non soci che partecipano alle attività sociali

Attività assicurate

Attività sociali , “preventivamente deliberate”, organizzate dagli organi istituzionali
(centrali e territoriali/periferici) del CAI:
• attività in ambiente:
o escursioni e ascensioni di qualsiasi tipo e grado
o uso di sci, racchette da neve, snowboard, mountain bike
o pratica di speleologia, torrentismo, arrampicata in falesie e palestre di roccia
o attività di alpinismo giovanile
• attività di servizio (manutenzione sede sezionale, sentieri e opere alpine, rifugi e
A
bivacchi, ecc.), purché svolte da Soci
• partecipazione a incontri (assemblee, congressi, convegni, riunioni, ecc.)
• partecipazione a mostre, esposizioni, manifestazioni, spettacoli, conferenze,
proiezioni, ecc
• partecipazione a corsi in qualità di allievi o di docenti (sia lezioni teoriche sia uscite
in ambiente)
Proprietà, gestione, conduzione o uso di:
• beni mobili e immobili destinati allo svolgimento delle attività
• vie ferrate, sentieri attrezzati, muri di arrampicata, pareti attrezzate, palestre di
roccia

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile:
• alle attività aventi carattere agonistico (sono però comprese le gare sociali)
• alle attività di manutenzione (ad es. sede, sentieri, e opere alpine, rifugi e bivacchi)
A
svolte da non Soci

Limitazioni

Nessuna.

Limiti territoriali

Nessuno.

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.

Capitali assicurati

• Massimale per sinistro: € 10.000.000,00
• Massimale per spese legali: fino a un quarto del massimale di garanzia

Franchigie

Nessuna.

Premi

Il premio è compreso nella quota associativa.
La copertura assicurativa è totalmente gratuita anche per i non soci che partecipano
alle attività sociali del CAI.

Periodo assicurativo

L’intero anno sociale.

Modalità
di attivazione

Polizza attivata direttamente dalla Sede Centrale.

Note

A Le attività di manutenzione sono riservate ai soli Soci.
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RESPONSABILITÀ CIVILE
Variazioni alle condizioni base per l’attività personale dei Soci Titolati
Polizza 350175497 - si tratta della stessa polizza descritta nelle condizioni base
Natura

Garanzie

La copertura assicurativa prevede il risarcimento di danni involontariamente cagionati
a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività istituzionali del CAI.
• Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a
terzi (soci o non soci), per morte, lesioni personali, e per danneggiamenti a cose
e/o animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività istituzionali del CAI
• Gestione delle vertenze di danno, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia
civile che penale, con la copertura delle spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato

Soggetti assicurati

Soci CAI iscritti nell’apposito Albo dei Titolati, purché in regola con il tesseramento.

Attività assicurate

Attività sociali , “preventivamente deliberate”, organizzate dagli organi istituzionali
(centrali e territoriali/periferici) del CAI:
• attività in ambiente:
o escursioni e ascensioni di qualsiasi tipo e grado
o uso di sci, racchette da neve, snowboard, mountain bike
o pratica di speleologia, torrentismo, arrampicata in falesie e palestre di roccia
o attività di alpinismo giovanile
• attività di servizio (manutenzione sede sezionale, sentieri e opere alpine, rifugi e
A
bivacchi, ecc.), purché svolte da Soci
• partecipazione a incontri (assemblee, congressi, convegni, riunioni, ecc.)
• partecipazione a mostre, esposizioni, manifestazioni, spettacoli, conferenze,
proiezioni, ecc
• partecipazione a corsi in qualità di allievi o di docenti (sia lezioni teoriche sia uscite
in ambiente)
La copertura viene estesa alle attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico,
escursionistico, o comunque connesso al Titolo.
Proprietà, gestione, conduzione o uso di:
• beni mobili e immobili destinati allo svolgimento delle attività
• vie ferrate, sentieri attrezzati, muri di arrampicata, pareti attrezzate, palestre di
roccia

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile:
• alle attività aventi carattere agonistico (sono però comprese le gare sociali)
• alle attività di manutenzione (ad es. sede, sentieri, e opere alpine, rifugi e bivacchi)
svolte da non Soci

Limitazioni

Nessuna.

Limiti territoriali

Nessuno.

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.

Capitali assicurati

Massimale per sinistro € 2.500.000,00.

Franchigie

Nessuna.

Premi

Il premio è totalmente a carico della Sede Centrale.

Periodo assicurativo

• Per i soci che hanno conseguito il titolo in anni precedenti al 2017: dal 1/1/2017 al
31/12/2017
• Per i soci che conseguono il titolo nel corso del 2017: dalla data di nomina al
31/12/2017

Modalità
di attivazione

I soci Titolati sono assicurati di diritto.
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RESPONSABILITÀ CIVILE
Variazioni alle condizioni base per l’attività personale dei Soci Qualificati
Polizza 350175497 - si tratta della stessa polizza descritta nelle condizioni base
Natura

Garanzie

La copertura assicurativa prevede il risarcimento di danni involontariamente cagionati
a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività istituzionali del CAI.
• Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a
terzi (soci o non soci), per morte, lesioni personali, e per danneggiamenti a cose
e/o animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività istituzionali del CAI
• Gestione delle vertenze di danno, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia
civile che penale, con la copertura delle spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato

Soggetti assicurati

Soci CAI iscritti nell’apposito Albo dei Qualificati, purché in regola con il tesseramento.

Attività assicurate

Attività sociali , “preventivamente deliberate”, organizzate dagli organi istituzionali
(centrali e territoriali/periferici) del CAI:
• attività in ambiente:
o escursioni e ascensioni di qualsiasi tipo e grado
o uso di sci, racchette da neve, snowboard, mountain bike
o pratica di speleologia, torrentismo, arrampicata in falesie e palestre di roccia
o attività di alpinismo giovanile
• attività di servizio (manutenzione sede sezionale, sentieri e opere alpine, rifugi e
A
bivacchi, ecc.), purché svolte da Soci
• partecipazione a incontri (assemblee, congressi, convegni, riunioni, ecc.)
• partecipazione a mostre, esposizioni, manifestazioni, spettacoli, conferenze,
proiezioni, ecc
• partecipazione a corsi in qualità di allievi o di docenti (sia lezioni teoriche sia uscite
in ambiente)
La copertura viene estesa alle attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico,
escursionistico, o comunque connesso alla Qualifica.
Proprietà, gestione, conduzione o uso di:
• beni mobili e immobili destinati allo svolgimento delle attività
• vie ferrate, sentieri attrezzati, muri di arrampicata, pareti attrezzate, palestre di
roccia

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile:
• alle attività aventi carattere agonistico (sono però comprese le gare sociali)
• alle attività di manutenzione (ad es. sede, sentieri, e opere alpine, rifugi e bivacchi)
svolte da non Soci

Limitazioni

Nessuna.

Limiti territoriali

Nessuno.

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.

Capitali assicurati

Massimale per sinistro € 2.500.000,00.

Franchigie

Nessuna.

Premi

Vengono addebitati alla Sezione interessata i seguenti premi:
• per 12 mesi € 21,00
• per 9 mesi € 15,75
• per 6 mesi € 10,50
• per 3 mesi € 5,25

Periodo assicurativo

Dalla data di decorrenza richiesta dal socio fino al 31/12/2017.

Modalità
di attivazione

Su richiesta del socio Qualificato, precisando il periodo di copertura assicurativa (decorrenza e durata).
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RESPONSABILITÀ CIVILE
Variazioni alle condizioni base per l’attività personale dei Soci
Polizza 350175497 - si tratta della stessa polizza descritta nelle condizioni base
Natura

Garanzie

La copertura assicurativa prevede il risarcimento di danni involontariamente cagionati
a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività istituzionali del CAI.
• Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a
terzi (soci o non soci), per morte, lesioni personali, e per danneggiamenti a cose
e/o animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività istituzionali del CAI
• Gestione delle vertenze di danno, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia
civile che penale, con la copertura delle spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato

Soggetti assicurati

Soci CAI in regola con il tesseramento.
Oltre al Socio interessato la garanzia viene estesa alle persone comprese nel suo nucleo familiare e ai figli minorenni anche se non conviventi; in entrambi i casi la garanzia
vale solo se le persone interessate sono Soci CAI in regola con il tesseramento.

Attività assicurate

Attività personali dei Soci attinenti al rischio alpinistico e escursionistico.

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile:
• alle attività aventi carattere agonistico (sono però comprese le gare sociali)
• alle attività di manutenzione (ad es. sede, sentieri, e opere alpine, rifugi e bivacchi)
A
svolte da non Soci

Limitazioni

Nessuna.

Limiti territoriali

Nessuno.

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.

Capitali assicurati

Massimale per sinistro € 1.000.000,00.

Franchigie

Nessuna.

Premi

Premio annuale € 21,00.

Periodo assicurativo

Dal giorno di attivazione fino al 31/12/2017.

Modalità
di attivazione

La polizza viene attivata su richiesta del Socio mediante il Modulo 12 attraverso la Piattaforma di Tesseramento.

Note

A Le attività di manutenzione sono riservate ai soli Soci.
Questa parte di polizza è sconsigliata per i soci Titolati e Qualificati in quanto:
• i soci Titolati sono assicurati di diritto
• i soci Qualificati possono attivare questa stessa copertura assicurativa con le modalità specifiche per la loro Qualifica (vedere alla pagina precedente); il relativo
massimale è superiore a quello della presente parte di polizza
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SOCCORSO ALPINO
Condizioni base per tutti i Soci
Polizza 50579296
Natura

La copertura assicurativa prevede il rimborso delle spese incontrate nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta, di persone ferite, morte, disperse e comunque in pericolo di vita, durante la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo
in montagna.

Garanzie

Indennizzi e rimborsi per:
• costi di ricerca, salvataggio o recupero
• diaria per ricovero presso un Istituto di cura.
• in caso di morte, assistenza medico-psicologica per gli eredi

Soggetti assicurati

Tutti i Soci CAI in regola con il tesseramento.

Attività assicurate

Nelle attività di alpinismo ed escursionismo sono comprese:
• la pratica dello sci (in ogni forma compreso ad es. lo sci in pista, fuori pista, lo
snowboard)
• la pratica della speleologia e del canyoning/torrentismo se con l'uso di attrezzature
alpinistiche
• la pratica dell'escursionismo con racchette da neve e dell'escursionismo con uso
di mountain bike al di fuori delle strade statali, regionali, provinciali, comunali
La garanzia è valida sia per le attività svolte in ambito CAI sia per la propria attività
personale.

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile:
• agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili; dall’abuso e uso di alcolici,
psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da atti dolosi compiuti o tentati dell'Assicurato
• agli eventi dipendenti da alpinismo agonistico e di spettacolo

Limitazioni

Per le persone di età superiore a 80 anni i massimali vengono ridotti del 50%.

Limiti territoriali

Continente europeo, compresa la Russia europea; son esclusi i territori che, pur facendo parte politicamente di paesi europei, non ne fanno parte geograficamente, quali
ad esempio le isole Canarie (Spagna), Azzorre (Portogallo), Antille francesi (Francia) e
Groenlandia (Danimarca), Cipro, ecc.
Per spedizioni e trekking nei territori esclusi è necessario rendere operativa la polizza
"Soccorso spedizioni extraeuropee".

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.

Capitali assicurati

• Rimborso spese: massimale per persona € 25.000,00
• Diaria da ricovero: 20,00 €/giorno, per un massimo di 30 giorni, anche non consecutivi
• Assistenza medico-psicologica per gli eredi: massimale per persona defunta €
3.000,00
Nel caso di sinistro che coinvolge nello stesso evento più persone assicurate:
• Massimale catastrofale: € 500.000,00

Franchigie

Diaria da ricovero: franchigia assoluta di 1 giorno.

Premi

Il premio è compreso nella quota associativa.

Periodo assicurativo

Per i Soci che rinnovano l’iscrizione:
• nel periodo 1/11/2016 - 31/3/2017: dal 1/4/2017 fino al 31/3/2018
• nel periodo 1/4/2017 - 31/10/2017: dal giorno successivo a quello di tesseramento
fino al 31/3/2018
Per i nuovi Soci che si iscrivono nel periodo 1/11/2016 - 31/10/2017
• dal giorno successivo a quello di tesseramento fino al 31/3/2018

Modalità
di attivazione

Tutti i soci in regola con il tesseramento sono automaticamente assicurati.
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Note

• Interventi sul territorio italiano: il Soccorso Alpino viene gestito direttamente dal
Servizio Sanitario Nazionale (SUEM 118):
o In caso di ricovero ospedaliero o di accesso al Pronto Soccorso per accertamenti
per quasi tutte le regioni il costo dell’intervento è totalmente a carico
della collettività (e pertanto nessun importo viene addebitato alla
persona soccorsa)
per alcune regioni (Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, …) in
qualche caso specifico alla persona soccorsa viene addebitato un
“ticket”
o in caso contrario viene addebitato alla persona soccorsa l’intero costo sostenuto per la ricerca e trasporto
• Interventi sul territorio estero (effettuati da enti stranieri): il costo del soccorso (e
per alcune nazioni anche quello dell’assistenza sanitaria) viene sempre addebitato
alla persona soccorsa.
• Con il limite dei massimali previsti, in tutti i casi i costi sostenuti dalla persona soccorsa vengono rimborsati.
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SOCCORSO ALPINO
Variazioni alle condizioni base per i non Soci
Polizza 50579296 - si tratta della stessa polizza descritta nelle condizioni base
Natura

La copertura assicurativa prevede il rimborso delle spese incontrate nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta, di persone ferite, morte, disperse e comunque in pericolo di vita, durante la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo
in montagna.

Garanzie

Indennizzi e rimborsi per:
• costi di ricerca, salvataggio o recupero
• diaria per ricovero presso un Istituto di cura.
• in caso di morte, assistenza medico-psicologica per gli eredi

Soggetti assicurati

Non Soci che partecipano ad attività sociali CAI.

Attività assicurate

Nelle attività di alpinismo ed escursionismo sono comprese:
• la pratica dello sci (in ogni forma compreso ad es. lo sci in pista, fuori pista, lo
snowboard)
• la pratica della speleologia e del canyoning/torrentismo se con l'uso di attrezzature
alpinistiche
• la pratica dell'escursionismo con racchette da neve e dell'escursionismo con uso
di mountain bike al di fuori delle strade statali, regionali, provinciali, comunali
La garanzia è valida sia per le attività svolte in ambito CAI sia per la propria attività
personale.
La garanzia non è valida per la propria attività alpinistica ed escursionistica personale.

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile:
• agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili; dall’abuso e uso di alcolici,
psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da atti dolosi compiuti o tentati dell'Assicurato
• agli eventi dipendenti da alpinismo agonistico e di spettacolo

Limitazioni

Per le persone di età superiore a 80 anni i massimali vengono ridotti del 50%.

Limiti territoriali

Continente europeo, compresa la Russia europea; son esclusi i territori che, pur facendo parte politicamente di paesi europei, non ne fanno parte geograficamente, quali
ad esempio le isole Canarie (Spagna), Azzorre (Portogallo), Antille francesi (Francia) e
Groenlandia (Danimarca), Cipro, ecc.
Per spedizioni e trekking nei territori esclusi è necessario rendere operativa la polizza
A
"Soccorso spedizioni extraeuropee".

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.

Capitali assicurati

• Rimborso spese: massimale per persona € 25.000,00
• Diaria da ricovero: 20,00 €/giorno, per un massimo di 30 giorni, anche non consecutivi
• Assistenza medico-psicologica per gli eredi: massimale per persona defunta €
3.000,00
Nel caso di sinistro che coinvolge nello stesso evento più persone assicurate:
• Massimale catastrofale: € 500.000,00

Franchigie

Diaria da ricovero: franchigia assoluta di 1 giorno.

Premi

Vengono addebitati alla Sezione interessata i seguenti premi:
• per un giorno: € 2,23
• da 2 a 6 giorni, anche non consecutivi: € 4,46

Periodo assicurativo

Per i giorni richiesti.

Modalità
di attivazione

Su richiesta della non Socio, con comunicazione nominativa, anticipata rispetto al giorno di inizio della copertura.
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Note

• Interventi sul territorio italiano: il Soccorso Alpino viene gestito direttamente dal
Servizio Sanitario Nazionale (SUEM 118):
o In caso di ricovero ospedaliero o di accesso al Pronto Soccorso per accertamenti
per quasi tutte le regioni il costo dell’intervento è totalmente a carico
della collettività (e pertanto nessun importo viene addebitato alla
persona soccorsa)
per alcune regioni (Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, …) in
qualche caso specifico alla persona soccorsa viene addebitato un
“ticket”
o in caso contrario viene addebitato alla persona soccorsa l’intero costo sostenuto per la ricerca e trasporto
• Interventi sul territorio estero (effettuati da enti stranieri): il costo del soccorso (e
per alcune nazioni anche quello dell’assistenza sanitaria) viene sempre addebitato
alla persona soccorsa.
• Con il limite dei massimali previsti, in tutti i casi i costi sostenuti dalla persona soccorsa vengono rimborsati.
A La polizza "Soccorso spedizioni extraeuropee" non è applicabile ai non Soci.
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SOCCORSO SPEDIZIONI EXTRAEUROPEE
Polizza 50579295
Natura
Garanzie

La copertura assicurativa prevede il rimborso delle spese incontrate nell'opera di ricerca e salvataggio di persone ferite, morte o disperse durante spedizioni extraeuropee.
• Rimborsi per ricerca e trasporto:
o spese di ricerca
o trasporto sanitario dal luogo dell’evento fino al centro ospedaliero più idoneo,
a seguito di infortunio o malattia o comunque pericolo di vita
o ricerca, trasporto e rimpatrio salme
• Rimborsi per spese mediche sostenute all’estero:
o spese mediche chirurgiche
o spese farmaceutiche prescritte dal medico
o spese di ricovero ospedaliero
o spese di trasporto sanitario in ambulanza
o spese di prolungamento per un soggiorno in albergo, dopo la degenza, se
prescritto dal medico
• Rimborsi per spedizioni di ricerca e soccorso con partenza dall’Italia

Soggetti assicurati

Soci CAI, in regola con il tesseramento.

Attività assicurate

Attività svolta in uno dei contesti di operatività tipici del CAI (alpinismo, escursionismo,
speleologia, scialpinismo, ecc.)

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile:
• agli infortuni derivanti dall’abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; dalla guida o uso di aeromobili; da atti dolosi compiuti o tentati dell'Assicurato
• alle spese conseguenti a malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti e precedentemente accertate
• alle spese mediche sostenute per cure o interventi per l’eliminazione di difetti fisici
o malformazioni e le protesi in genere
• alle persone di età superiore a 75 anni
• ai non Soci

Limitazioni

Nessuna.

Limiti territoriali

La garanzia è prestata solamente per i territori esclusi dalla copertura della polizza
“Soccorso alpino”.
È pertanto valida in tutto il mondo, escluso il continente europeo, ma compresa la Russia europea; sono compresi i territori che, pur facendo parte politicamente di paesi europei, non ne fanno parte geograficamente, quali ad esempio le isole Canarie (Spagna), Azzorre (Portogallo), Antille francesi (Francia), Groenlandia (Danimarca), Cipro,
ecc.

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.

Capitali assicurati

• Rimborsi per ricerca e trasporto:
o Massimale per persona € 11.000,00
o Massimale per sinistro € 30.000,00
• Rimborsi per spese mediche:
o spese mediche, farmaceutiche, di trasporto in ambulanza e ricovero: massimale per persona € 6.000,00
o spese di prolungamento per un soggiorno in albergo: 26,00 €/giorno con un
massimo di 10 giorni
• Rimborsi per spedizioni di ricerca e soccorso con partenza dall’Italia: massimale
per evento € 11.000,00

Franchigie

• Ricerca e trasporto:
o spese di utilizzo elicottero: franchigia € 250,00 e scoperto 5%
• Spese mediche:
o franchigia € 50,00 e scoperto 10%
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Premi

• Per spedizioni fino a 30 giorni: € 94,00
• Per spedizioni da 31 a 365 gg: € 209,68
• Per spedizioni in solitaria (durata fino a 365 gg): € 1.048,38

Periodo assicurativo

La durata della spedizione.

Modalità
di attivazione

La copertura assicurativa viene attivata su richiesta della sezione organizzatrice, sponsorizzante o patrocinante.

Note

Le Sezioni sono invitate a far pervenire alla Sede Centrale la relazione della spedizione da inviare al Centro Italiano Studio e Documentazione Alpinismo Extraeuropeo al
fine di arricchirne la documentazione.
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TUTELA LEGALE
Polizza M11084156
Natura

La copertura assicurativa prevede il rimborso delle spese incontrate per la tutela legale
e peritale in sede penale, civile e stragiudiziale.
La polizza copre i compensi e le competenze del legale incaricato, del Consulente
Tecnico di parte (CTP) e d’ufficio (CTU), ,.

Garanzie

Rimborsi relativi a procedimenti di negoziazione assistita o mediazione obbligatoria e
difesa penale per delitti di natura colposa o contravvenzioni, per fatti connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio, anche relativi alla circolazione stradale, su veicoli propri o dell’ente, nell’uso di servizio:
• compensi e competenze del legale incaricato
• compensi e competenze di Consulente Tecnico di parte (CTP) e d’ufficio (CTU)
• spese di giudizio a fronte di:
o pretese risarcitorie verso terzi e di terzi, compresi contributo unificato, bolli e
imposta di registro
o spese da liquidare a controparte per soccombenza o transazione
o spese dell’organismo di mediazione

Soggetti assicurati

• Il Presidente Generale, il Direttore e dipendenti della Sede Centrale.
• I Presidenti di Sezione e i componenti dei Consigli Direttivi, sia in carica attuale sia
precedenti non più in carica e per fatti pregressi.
• Tutti i soci regolarmente iscritti.

Attività assicurate

• Per i Presidenti di Sezione e componenti dei Consigli Direttivi
o per fatti, atti o omissioni connessi all’espletamento del mandato e servizio e
all’adempimento dei compiti d’ufficio
• per i Soci:
o quando partecipano alle attività sociali
o quando ricoprono cariche sociali o incarichi istituzionali a qualsiasi livello

Esclusioni

Vedere in dettaglio a pag. 36 del “Manuale d’uso delle coperture assicurative del Club Alpino Italiano”

Limitazioni

Nessuna.

Limiti territoriali

Nessuno.

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.

Capitali assicurati

• Massimale di € 40.000,00 per ogni evento
• Per eventi di una stessa annualità assicurativa: massimale complessivo €
100.000,00

Franchigie

Nessuna.

Premi

A carico della Sede Centrale.

Periodo assicurativo

Dal 1/12016 al 31/12/2017.

Modalità
di attivazione

Polizza attivata direttamente dalla Sede Centrale.
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KASKO AUTOVEICOLI
Polizza 770069317 - Ha come Contraente la “Associazione delle Sezioni Vicentine del CAI”
Natura

La copertura assicurativa prevede il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dai
veicoli assicurati.

Garanzie

Risarcimento dei danni subiti in conseguenza di:
• collisione accidentale con altro veicolo, con persone o animali
• urto contro ostacoli
• urto contro sassi o oggetti scagliati da altri veicoli; ribaltamento o uscita di strada

Soggetti assicurati

Autoveicoli (automobili, furgoni, camper, ecc.) per circolazione a uso privato:
• di proprietà e/o comproprietà dei soci delle Sezioni CAI aderenti alla polizza
• di proprietà dei familiari degli stessi
• intestati ad aziende e formalmente concessi in uso continuativo agli stessi

Attività assicurate

Sinistri occorsi durante la marcia su strade carrozzabili ai veicoli assicurati usati in attività di servizio per ordine e conto della Sezione, quali a esempio:
• escursioni (comprese le ricognizioni preventive delle stesse)
• partecipazione a corsi
• partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, ecc.)
• servizi (manutenzione sentieri, manutenzione rifugi, ecc.)
La copertura assicurativa è prestata a condizione che al momento del sinistro alla guida dell’autoveicolo attenda un socio delle Sezioni CAI aderenti alla polizza.

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile ai sinistri avvenuti quando:
• il veicolo non è circolante
• il veicolo è circolante su strade chiuse al traffico
• il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti
• il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata
dall’uso di sostanze stupefacenti

Limitazioni

Nessuna.

Limiti territoriali

La garanzia è valida per il territorio italiano e per la temporanea circolazione del veicolo
all’estero.

Capitali assicurati

Massimale per autoveicolo € 10.000,00, a “primo rischio assoluto” .

Franchigie

Viene applicato l’importo più elevato tra:
• Franchigia di € 350,00
• Scoperto 10%

Premi

Per auto e giornata/missione € 6,36.

Periodo assicurativo

Per i giorni/missione richiesti (per giorno/missione si intende il periodo da ore 0:00 a
ore 23:59 di ogni giorno di copertura richiesto)
La polizza copre il periodo assicurativi 1/4/2016 - 31/3/2017

Modalità
di attivazione

La Sezione deve inoltrare alla Società , anticipatamente rispetto al giorno di inizio della
copertura, un’apposita richiesta indicante il numero di targa degli autoveicoli da assicurare.

Note

A L’assicurazione a “primo rischio assoluto” prevede la liquidazione del danno sino
a colmare il massimale , anche nell’eventualità che il valore del danno risulti in
effetti inferiore al valore totale dei beni assicurati. Il massimale rappresenta il
limite superiore che la Società si impegna a indennizzare, indipendentemente

A

dal valore reale del veicolo che ha subito il danno.
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