______________________________________________

CARTA SERVIZI
per i cori

______________________________________________

Cavarretta Assicurazioni Srl
POLIZZA UNICA
del Terzo Settore

Borgo XX marzo 18/d, Parma

Feniarco, in collaborazione con Cattolica assicurazioni / Cavarretta assicurazioni Srl Ag. Parma, oltre alla
polizza annua dedicata al coro e ai coristi/accompagnatori/collaboratori con coperture infortuni, malattia e
responsabilità civile (consultabile sul sito www.feniarco.it), ha esteso la possibilità di accedere a coperture
assicurative convenzionate quali: temporanee eventi, gite, sedi e strumenti musicali, tutela legale.

A. POLIZZA INFORTUNI EVENTI CORI*

Le coperture infortuni eventi cori servono ad assicurare gli eventi medio/grandi organizzati dai cori dove c’è la
partecipazione di altre associazioni corali e/o cantori estranei al proprio.
Le polizze 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 ridotto per tutelare i casi di assenza
di copertura diretta dei cori.

Caratteristiche della polizza infortuni eventi cori
Premio minimo

€ 100,00

Morte

€ 50.000,00

Invalidità permanente

€ 50.000,00 franchigia 5%

Diaria da ricovero

€ 30,00 / gg

Premio

da richiedere alla Compagnia

Come fare?
●
●
●
●

Compilare la sezione infortuni dell’apposito modulo con 7 gg di anticipo e inviarlo alla compagnia
assicurativa (convenzionacattolica.cori@puvnordest.it) attendendo la conferma dell’importo prima
di procedere al bonifico secondo le indicazioni che verranno fornite
Procedere quindi al pagamento come da indicazioni ricevute inviando poi la contabile allo stesso
indirizzo e-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 CORI*

Se il coro ha aderito alla convenzione Feniarco, 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 cori
Fino a 500 persone:
1 giorno
2 giorni
3 giorni

€ 150,00
€ 180,00
€ 200,00

Oltre 500 persone:
1 giorno
2 giorni
3 giorni

€ 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@puvnordest.it) attendendo la conferma dell’importo prima
di procedere al bonifico secondo le indicazioni che verranno fornite;
Procedere quindi al pagamento come da indicazioni ricevute inviando poi la contabile allo stesso
indirizzo e-mail di cui sopra;
Attendere conferma scritta dalla compagnia assicurativa.

* Le coperture assicurative possono essere attivate SOLO se è già presente la polizza coro in convenzione Feniarco.

C. COPERTURA INFORTUNI GITE IN TUTTO IL MONDO
Durante la gita, desiderate coprire h24 tutte le attività non associative?
É possibile dare la copertura infortuni con le seguenti caratteristiche:

Morte

€ 50.000,00

Invalidità permanente

€ 50.000,00 franchigia 5%

Diaria da ricovero

€ 30,00 / gg

Premio minimo

€ 150,00

fino a 3 gg

€ 3,00 x n. partecipanti

da 4 a 7 gg

€ 7,50 x n. partecipanti

da 8 a 15 gg

€ 10,00 x n. partecipanti

oltre i 15 gg

concordare con l’assicuratore

N.B. Ricordiamo che la polizza annua include già la RC per i danni cagionati a terzi da parte degli associati.

D. SEDI e STRUMENTI MUSICALI
Esempio di costo “A” premio annuo indicativo € 70,00
Polizza incendio / scoppio base
Rischio locativo

€ 100.000,00 V.I.

Contenuto e strumenti musicali

€ 10.000,00 V.I.

Esempio di costo “B” premio annuo indicativo € 130,00
Polizza incendio / scoppio base + fenomeno elettrico + atti vandalici + furto
Rischio locativo

€ 100.000,00 V.I.

Contenuto e strumenti musicali

€ 10.000,00 V.I.

Il preventivo può variare a seconda dei dati specifici dell’immobile e del contenuto. Contattare
l’assicuratore per avere un preventivo corretto in base alle reali esigenze.
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E. 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.
1.
2.
3.
4.

Garanzie comprese:

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?
●
●

Per richieste relative alle proposte di polizze C, D o E, inviare una specifica richiesta alla compagnia
assicurativa (convenzionacattolica.cori@puvnordest.it)
Attendere conferma scritta dalla compagnia assicurativa con dettagli, clausole e informazioni sul pagamento

PERSONALIZZAZIONI

Per eventuali esigenze personalizzate, inviare una mail a convenzionecattolica.cori@puvnordest.it con
almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di stipula.
É possibile contattare Assibro Srl al numero 0434 1778905 in orario d’ufficio.
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