______________________________________________

CARTA SERVIZI
per le associazioni regionali
______________________________________________

Cavarretta Assicurazioni Srl
POLIZZA UNICA
del Terzo Settore

Borgo XX marzo 18/d, Parma
LUCA BEARZI referente convenzione

Feniarco, in collaborazione con Cattolica assicurazioni / Cavarretta assicurazioni Srl Ag. Parma, ha esteso la
possibilità di accedere a coperture assicurative convenzionate dedicate alle Associazioni Regionali Corali.

A. POLIZZA INFORTUNI EVENTI
Le coperture infortuni eventi servono ad assicurare gli eventi medio/grandi organizzati dalle associazioni territoriali
aderendo alla polizza cumulativa già sottoscritta da Feniarco a garanzia di tali attività.
Le polizze infortuni servono a garantire i cori, coristi e loro accompagnatori/collaboratori solo nel caso in cui i cori
stessi non possiedano la loro polizza infortuni: in caso contrario andrà applicata la polizza del coro stesso.
Si tratta quindi di un salvagente di sicurezza: polizze di servizio create a un costo veramente simbolico per tutelare i
casi di assenza di copertura diretta dei cori.
Chiediamo cortesemente di non divulgare l’esistenza di tali coperture a soggetti esterni l’associazione regionale e/o
provinciale, per non incentivare la possibilità di indebiti utilizzi.

Caratteristiche della polizza infortuni eventi
Morte

€ 100.000,00

Invalidità permanente

€ 100.000,00 franchigia 3%

Rimborso spese mediche

€ 5.000,00 scoperto 10% minimo € 50,00

Premio

€ 0,103 x n. partecipanti x n. giorni

Come fare?
●
●
●
●

Compilare la sezione infortuni dell’apposito modulo con 5 gg di anticipo e inviarlo a Feniarco
(info@feniarco.it) e alla compagnia assicurativa (convenzionacattolica.cori@gmail.com);
Allegare copia del bonifico intestato a Feniarco, iban IT73D0335901600100000135353, causale:
Infortuni “Nome Evento” e inviarlo alle stesse mail di cui sopra;
Se disponibile, inviare l’elenco nominativo dei partecipanti entro le ore 24:00 del giorno prima
dell’inizio dell’evento;
Attendere conferma scritta dalla compagnia assicurativa.

B. POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE EVENTI
Se l’associazione regionale / provinciale ha aderito alla convenzione Feniarco per i propri collaboratori, la copertura
per responsabilità civile è già compresa. Tuttavia, qualora l’ente/soggetto ospitante l’evento richieda una ulteriore
specifica polizza RCT, è possibile usufruire della seguente proposta.

Caratteristiche della polizza responsabilità civile eventi
Fino a 500 persone:

Oltre 500 persone:

1 giorno
2 giorni
3 giorni

1 giorno
2 giorni
3 giorni

€ 150,00
€ 180,00
€ 200,00

€ 250,00
€ 350,00
€ 500,00

Come fare?
●
●

●

Compilare la sezione RC dell’apposito modulo con 7 gg di anticipo e inviarlo alla compagnia
assicurativa (convenzionacattolica.cori@gmail.com) e a Feniarco (info@feniarco.it);
Allegare copia del bonifico intestato a Forgia Assicurazioni Srl, iban IT18R0533664850000030727316
Banca Popolare di Vicenza, causale: RC Evento (nome associazione regionale) e inviarlo alle stesse
mail di cui sopra;
Attendere conferma scritta dalla compagnia assicurativa.
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C. POLIZZE PER I COLLABORATORI
É stata estesa la possibilità di assicurare dipendenti, membri degli organi statutari e collaboratori delle Associazioni
Regionali Corali con le medesime garanzie e costi dei coristi: un’opportunità da non perdere!
Per aderire è sufficiente visitare il sito www.feniarco.it e seguire la procedura standard. Sarà sufficiente indicare nel
modulo di adesione che si tratta dell’Associazione Regionale.

D. TUTELA LEGALE o GIUDIZIARIA
Copertura dei costi derivanti da eventuali spese legali e di perizia. Si tratta di una soluzione estremamente importante
perché capace di sopperire, in caso di necessità, che sia l’assicurato stesso a far valere i propri diritti oppure la terza
parte coinvolta a chiamarlo in causa.

Garanzie comprese:
1.
2.

3.
4.

Spese di soccombenza da sostenere quando la colpa viene attribuita all’assicurato;
Possibilità di scegliere il proprio avvocato di fiducia all’interno del foro di competenza, ovvero chiunque
svolga la professione nella regione dove è avvenuto il sinistro. Questa caratteristica permette di affrontare
una causa con la tranquillità di essere seguiti da chi più si ritiene capace e competente;
Indipendenza della Compagnia: questo significa che è possibile fare causa contro la compagnia di
assicurazioni stessa, quando necessario;
Le spese di soccombenza vengono sempre pagate. In questo caso si intendono le spese del processo che
andrebbero versate da parte di chi perde la causa. La garanzia sulle spese di soccombenza è valida
esclusivamente per cause civili.

Copertura per spese legali solo in fase penale
Massimale € 5.000,00

€ 22,00 fino a 40 aderenti

€ 0,50 per ogni aderente aggiuntivo

Massimale € 20.000,00

€ 55,00 fino a 40 aderenti

€ 0,80 per ogni aderente aggiuntivo

Massimale € 35.000,00

€ 111,00 fino a 100 aderenti

€ 1,00 per ogni aderente aggiuntivo

Copertura per spese legali sia in fase penale che civile
Massimale € 15.000,00

€ 166,00 fino a 125 aderenti

€ 1,20 per ogni aderente aggiuntivo

Massimale € 35.000,00

€ 277,00 fino a 125 aderenti

€ 1,80 per ogni aderente aggiuntivo

Come fare?
●
●

Inviare una richiesta alla compagnia assicurativa (convenzionacattolica.cori@gmail.com)
Attendere conferma scritta dalla compagnia assicurativa con dettagli, clausole e informazioni sul
pagamento

PERSONALIZZAZIONI
Per eventuali esigenze personalizzate, inviare una mail a convenzionecattolica.cori@gmail.com con
almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di stipula.
É possibile contattare il referente Sig. Luca Bearzi al numero 0434 1778905 in orario d’ufficio.
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