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Registro delle Persone Giuridiche Prefettura di Verona 12.05.2003, al n. 12 
 

Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale 12 nov.2003 n. 89 
 

Ente a carattere nazionale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero 
degli Interni - Decreto n. 557/P.A.S.15326.12000(151), 2 agosto 2005 

 
 

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA 
 
Ai fini della validità della polizza stipulata tra la ITALIANA ASSICURAZIONI spa e NOI Associazione, concernente 
la copertura RCT, TUTELA, INFORTUNIO per i Tesserati in occasione delle attività svolte nell’ambito degli scopi 
statutari degli Oratori e Circoli affiliati a NOI Associazione, si dichiara che l’Associazione 

 
 
 
 
 
 

 è aderente a NOI Associazione per l’anno associativo 2017 con il codice   
 
 

                                                                                                                         IL PRESIDENTE NAZIONALE 
 Verona, lì                 

 
 
 

ITALIANA ASSICURAZIONI spa in esclusiva con 
AGENZIA GENERALE DI VERONA – COLTRO ASSICURAZIONI Srl 

 
Principali caratteristiche garanzia Responsabilità Civile – Polizza n. 359/07/4820 
L’assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi per fatto illecito dell’Associazione e/o dei Tesserati all’interno e all’esterno delle sedi e/o 
pertinenze dei circoli stessi, durante le attività istituzionali dell’Associazione organizzate e svolte sotto la diretta responsabilità e sorveglianza di persone appositamente preposte dal Circolo, tra cui: a) 
organizzazione di gite, escursioni, anche con mezzi di locomozione (esclusa responsabilità del vettore); b) proprietà o conduzione di fabbricati sede di NOI Nazionale, Regionale, Territoriale e Locale (i circoli); c) 
esercizio di bar, sale gioco, sale ritrovo o riunioni, rischio di somministrazione bevande e alimenti (esclusi i difetti originari dei prodotti); d) proprietà o conduzione di impianti e attrezzature in genere, anche 
sportive, cartelli e insegne; e) cura e assistenza di persone bisognose, svolte da persone tesserate autorizzate dai Circoli, comprese le cure fisico/sanitarie, a condizione essenziale per l’efficacia del contratto, che le 
persone incaricate siano in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di tali attività e che siano segnalate con elenco apposito; f) uso di macchine/attrezzi per la manutenzione di impianti, attrezzature e spazi 
verdi aperti. 

Massimali per sinistro per persona per cose  Massimali per sinistro per persona 
Responsabilità Civile Terzi 2.100.000 2.100.000 2.100.000  R.C. Prestatori d’opera 1.000.000 1.000.000 

Novero dei terzi: gli associati sono considerati terzi tra di loro. Danni a cose altrui: euro 260 mila per sinistro e per anno, per danni a cose altrui causati da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute. Attività 
volontarie: ausiliarie, assicurate purché svolte da tesserati in modo saltuario e non retribuite; professionali: assicurata l’assistenza sanitaria e domiciliare purché svolta da tesserati con abilitazione professionale, 
preventivamente segnalati alla Compagnia con elenco (cognome, nome, n. tessera, titolo professionale). Limite alle spese legali 525.000 per danno verosimilmente risarcibile. 
 
Principali caratteristiche garanzia Tutela Legale 
L’assicurazione vale per la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, per fatto illecito dell’Associazione e/o dei Tesserati all’interno e all’esterno delle sedi e/o pertinenze dei 
circoli stessi, durante le attività istituzionali dell’Associazione; per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale: a) le spese per intervento del Legale (anche per resistere a pretese risarcitorie per 
danni cagionati a Terzi); b) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione; c) le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del 
Consulente Tecnico di Parte e dei Periti in genere; d) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); e) le spese di giustizia. Causa: per fatti derivanti da attività associativa 
istituzionale promossa da NOI Associazione, a ogni livello (nazionale, regionale, territoriale, locale (oratorio e circolo) e tesserati. Massimale per evento: €. 20.000 di spese legali. Scelta del legale: facoltà, da 
parte dell’associazione, di nominare legali di propria fiducia. Limite territoriale: Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Sati Europei. 
 
Principali caratteristiche garanzia Infortunio 
L’assicurazione vale per infortuni ai tesserati all’interno e all’esterno delle sedi e/o pertinenze dei circoli stessi, durante tutte le attività istituzionali dell’Associazione organizzate e svolte sotto la diretta 
responsabilità e sorveglianza di persone appositamente preposte. 

Indennità per caso di morte Invalidità permanente Indennità di degenza Indennità di gesso Rimborso spese cura 
ordinaria euro   52.000 euro   52.000 euro  18 euro  18 euro  3.000 
Limitazioni  Franchigia 3% 300 giorni 40 giorni a) b) c) d) e) 

Rimborso  
spese e cura 
effettivamente  
sostenute 
a causa  
di infortunio 

a) in caso di ricovero per: 
    - accertamenti diagnostici e onorari medici prima del ricovero;  - degenza in istituto di cura a titolo di assistenza medica, infermieristica, rette di degenza, medicinali e       
      terapie varie, esami, onorari medici per interventi chirurgici, diritti di sala operatoria, materiali di intervento 
b) dopo il ricovero o se vi è stato il ricovero, per: - accertamenti diagnostici, onorari medici, medicinali, assistenza infermieristica, noleggio di apparecchiature  
      terapeutiche e ortopediche, trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali in Italia (escluse spese alberghiere); - cure e protesi dentarie rese necessarie dall’infortunio.      
      Limitazione: rimborso fino al 30% del massimale (€ 900) e con deduzione di franchigia di 25 € (= 875 €)  
c) trasporto (entro il limite del 10% [euro 300] del massimale assicurato) 
d) interventi di carattere estetico fino al 30% del massimale assicurato [euro 900] e con deduzione di franchigia di 25 € (= 875 €) 
e) Rimborso di ticket oltre 25 euro di spesa e con il massimale di 600 euro. 
f)  Rimborso ad avvenuta guarigione clinica, su presentazione in originale dei documenti giustificativi (fatture e parcelle in originale). 

Indennità gesso L’indennità di gesso è riconosciuta limitatamente alle fratture ossee e osteo legamentose 
Franchigia Franchigia relativa del 3% (pari a 1.560 €) su indennizzo per invalidità permanente fino al 20% 
Condizioni  
aggiuntive 

a) Per invalidità superiore al 20%, la franchigia non si applica. 
b) Per invalidità pari o superiore al 66%, rendita annua di euro 3.000 per 10 anni, intrasmissibile. 
b) Per invalidità pari o superiore all’80%, indennizzo del 100% del capitale assicurato. 

Attività  
comprese  
in garanzia 

Prove, allenamenti, gare, partite, anche competitive di sport quali: 
- ciclismo, podismo, golf, pesca non subacquea, scherma, calcio, calcetto, volley, basket, bocce, tennis, e tennis da tavolo, sci, eccetera 
- tiro con l’arco e con balestra, purché praticati in appositi spazi attrezzati 
- alpinismo non agonistico fino al terzo grado con accesso a nevai e ghiacciai, compreso l’accesso a vie ferrate  e attrezzate con il limite territoriale dello Stato Italiano, Francese e 
Austriaco 
- lotta, judo, karatè, free climbing, purché praticati in palestra o appositi spazi (per questi infortuni non sono garantite le lesioni alla colonna vertebrale) 

Rottura occhiali La rottura di protesi oculari (lenti e montature) a seguito di infortunio indennizzabile è risarcita fino a un massimo di 200 euro per evento (max 15 eventi/anno) 
Diversamente abili Assicurati purché accompagnati e assistiti ove necessario. Non assicurate eventuali menomazioni preesistenti. 
Limiti di età Nessuno 

 
OPERATORI VOLONTARI Elevazione massimali INFORTUNIO. A richiesta, con versamento di supplemento pro capite.  

Facoltativa, UNICAMENTE per gli operatori (responsabili, animatori, volontari, ecc.). 

 Indennità  caso di morte Invalidità 
permanente 

Indennità di 
degenza 

Indennità di 
gesso Altre coperture Obbligatorio Supplemento In denuncia 

evidenziare l’opzione. 
€   77.000 €   77.000 €  25 €  25 Quelle di polizza Elenco volontari € 5,50 “Operatori Volontari” 

 
OPERATORI A.P.S. Estensione MALATTIA. A richiesta e con il versamento di un supplemento pro capite, 

OBBLIGATORIA per operatori impegnati in convenzioni stipulate con enti pubblici ai sensi della Legge 383/2000 art.30. 

Indennità di degenza ospedaliera per infortunio o malattia 
subiti o contratti in servizio e per causa di servizio. 

Indennità degenza Per degenza e 
ricovero si 
intende il 
pernottamento 

Altre coperture Obbligatorio Supplemento In denuncia evidenzia: 
€ 18 Quella di polizza Elenco Operatori € 5,50 “Operatori APS” 

Limite 180 
giorni/anno     

Non danno diritto a indennità: infortuni, malattie, malformazioni e patologie congenite, o subiti per cause diverse da quelle di servizio; malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici; intossicazioni per abuso di 
alcol, allucinogeni, psicofarmaci e stupefacenti; prestazioni estetiche, cure dentarie e paradompatie non conseguenti al servizio; malattie dipendenti da parto, gravidanza, aborto; ecc. 

	


