
 

TESTO APPENDICE “INFORTUNI” 

 

CONTRAENTE: UNPLI – COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE 

ASSICURATI: 
Persone fisiche componenti del direttivo (residenti e dimoranti in Italia) delle seguenti Associazioni: 
• UNPLI – Comitato Regionale del Piemonte; 

• Comitati e Consorzi UNPLI – Regione Piemonte; 
• Singole Pro Loco del Piemonte; 

• Comitati (Provinciali) e Consorzi delle Pro Loco del Piemonte. 
Purchè sia pagato il relativo PREMIO e sia identificato l’ASSICURATO in apposita APPENDICE emessa da 
TUA. 
 
ATTIVITA’ ASSICURATE: 

• Attività ricreative e culturali previste dagli Statuti delle Pro Loco sopra indicate; 
• Manifestazioni sportive non a carattere agonistico, purchè organizzate dalle suddette Associazioni 

sotto l’egida della Federazione Sportiva di riferimento dell’attività sportiva svolta; 
• Fiere, esposizioni, mostre e mercati; 
• Spettacoli folkloristici, sfilate carnevalesche e simili; 
• Organizzazione di falò tradizionali; 
• Gite turistiche, camminate, gite in bicicletta, senza impiego di treni ed aerei; 
• Ordinaria manutenzione dei fabbricati utilizzati per le attività assicurate; 
• Riunione ed incarichi conferiti ai singoli, nei limiti delle attività degli Statuti; 
Purchè svolte dall’ASSICURATO nell’ambito degli incarichi attribuitigli dagli Associazioni sopra riportate. 
 
GARANZIE OPERANTI 

Quelle di seguito riportate della sezione “tutela in caso di infortuni”: 
• Morte; 

• Invalidità permanente; 

• Inabilità temporanea; 

• Indennità per ricovero; 

• Rimborso spese di cura; 

In base alla soluzione assicurativa scelta il limite massimo di esborso per TUA per evento catastrofale che 
coinvolga più assicurati, si intende pari a 5.000.000,00 di euro. 
 
SOLUZIONI ASSICURATIVE E PREMIO 

La soluzione assicurativa che ogni Associazione (di cui ai punti da 1. a 4. sopra citati) deve indicare nella 
comunicazione via fax di cui al punto successivo, per la totalità dei propri iscritti da includere come 
ASSICURATI, è una scelta tra le quattro seguenti: 
 

  
SOLUZIONE A: Somme assicurate pro-capite 

• Invalidità permanente con somma assicurata 50.000 euro (franchigia assorbibile 
3% come da tabella riportata di seguito); 

• Indennità per ricovero con diaria giornaliera di 100,00 euro per un massimo di 
200 giorni; 

• Rimborso spese di cura con somma assicurata 1.200,00 euro; 

• Premio lordo: 11 euro procapite. 
Precisiamo che questa soluzione è esclusiva per il Presidente e il direttivo e durante 
l’anno non vi è la possibilità di sostituire le persone assicurate. 

 
 
SOLUZIONE B: Garanzie e somme assicurate pro-capite 

• Morte con somma assicurata 50.000 euro; 

• Invalidità permanente con somma assicurata 50.000 euro (franchigia assorbibile 3% come da 
tabella riportata di seguito); 

• Indennità per ricovero con diaria giornaliera di 50 euro per un massimo di 200 giorni; 
• Rimborso spese di cura con somma assicurata 1200,00 euro; 

• Premio lordo: 15 pro-capite; 
 



SOLUZIONE C: Garanzie e somme pro-capite 

• Morte con somma assicurata 150.000 euro; 

• Invalidità permanente con somma assicurata 150.000 euro, (franchigia assorbibile al 3% come 
tabella riportata di seguito); 

• Indennità per ricovero con diaria giornaliera di 100 euro per un massimo di 200 giorni; 
• Premio Lordo: 45 euro pro-capite; 

 
SOLUZIONE D: Garanzie e somme pro-capite 

• Morte con somma assicurata 150.000 euro; 

• Invalidità permanente con somma assicurata 150.000 euro, (franchigia assorbibile 3% come da 
tabella riporta di seguito); 

• Indennità per ricovero con diaria giornaliera di 100 euro per un massimo di 200 giorni; 
• Inabilità temporanea con diaria giornaliera di 50,00 euro per un massimo di 360 giorni, franchigia 

prevista 15 giorni per ogni caso; 
• Premio lordo 55 euro pro-capite; 
Il PREMIO è dovuto per intero per ciascun ASSICURATO anche qualora l’Associazione (di cui ai punti da 
1 a 4 come sopra) dovesse aderire in corso di annualità; resta comunque ferma la scadenza della 
copertura come riportata in Polizza (o alle successive annualità, qualora sia rinnovata la polizza ed il 
relativo pagamento). 

 
 


