Le coperture assicurative dedicate ai nostri soci
Durante lo svolgimento delle attività i soci sono tutelati dalle seguenti coperture assicurative:

1.

INFORTUNI / MAL AT TIA

2.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RC T)

3.

ASSISTENZ A

Approfondiamole insieme...

1.
Infortuni/
malattia

Serve nel caso in cui si verifichi un evento accidentale dovuto a
causa fortuita. Quindi il socio è coperto in caso di:
LESIONI / RIMBORSO SPESE MEDICHE / MORTE / DIARIA DA MAL AT TIA /
DIARIA PER COVID -19

In caso di infortunio
conservare la
documentazione di
primo soccorso

Per valutare la lesione subita fa fede la documentazione di primo soccorso e la
successiva certificazione medica, compreso il certificato di guarigione.

LESIONI

Verranno riconosciuti importi prestabiliti che variano a seconda della gravità dell’infortunio.

MORTE

In caso di morte a seguito di infortunio verrà riconosciuta una somma pari a € 170.000

RIMBORSO SPESE
MEDICHE

Le spese mediche affrontate a seguito di un infortunio (visite specialistiche, fisioterapia
ecc.) vengono riconosciute e rimborsate insieme alla pratica di infortunio.

NOVITÀ SOCI ADULTI
DIARIA DA MAL AT TIA

Opera in caso di ricovero in ospedale o istituto di cura pubblico o privato con almeno un
giorno di pernottamento, reso necessario da malattia contratta durante l’attività. Viene
riconosciuta l’indennità giornaliera di € 40 per ogni giorno di ricovero completo, con il
limite massimo di 45 giorni per anno assicurativo.

DIARIA PER COVID -19

Tutela il capo che, durante lo svolgimento delle attività, dovesse contrarre il Covid-19
subendo un ricovero in ospedale / istituto di cura pubblico o privato, con almeno un giorno
di pernottamento. Viene riconosciuta l’indennità giornaliera di € 20 per ogni giorno di
ricovero completo, con il limite massimo di 20 giorni per anno assicurativo.

NOVITÀ SOCI GIOVANI
DIARIA DA MAL AT TIA

Opera in caso di ricovero per infortunio o malattia (escluso il Covid-19), offrendo la
somma giornaliera di € 15 al giorno per un massimo di 30 giorni.

INDENNITÀ FORFET TARIA
PER COVID -19

Opera in caso di ricovero a condizione che si sia svolto almeno 1 giorno di attività
organizzata da Agesci nei 14 giorni antecedenti l’accertamento del contagio da Covid-19.
Offre un’indennità forfettaria di € 150 a seguito di ricovero e in caso di ricovero in
terapia intensiva un‘indennità forfettaria pari a € 500 per la convalescenza successiva al
ricovero.

2.
RCT

Tutela i soci nel caso in cui, durante lo svolgimento delle attività,
causino accidentalmente un danno fisico a una persona o
danneggino cose di proprietà di terzi.
In seguito a eventuali richieste di risarcimento, la copertura prevede il rimborso dei danni nei
confronti dei terzi danneggiati fino a un massimale unico per sinistro pari a € 5.000.000.

3.
Assistenza

La polizza fornisce ai soci che si trovano a fare attività in Italia o
all’estero l’assistenza tramite una Struttura Organizzativa attiva 24
ore su 24, sia in caso di malattia improvvisa che di infortunio.

ESEMPIO

Durante un’uscita di gruppo un capo o un ragazzo subisce un infortunio con impossibilità
di proseguire a piedi.
Previo contatto telefonico con la Centrale Operativa, la Compagnia attiva le dovute
assistenze per il primo soccorso in loco e il recupero del socio per trasportarlo in una
struttura ospedaliera.

I servizi e le
prestazioni
principali compresi
nell’Assistenza

La Compagnia tramite la Centrale Operativa organizza ed eroga, 24 ore su 24:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

consulto medico telefonico
invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza
segnalazione di un medico specialista
invio medicinali urgenti
trasferimento – rientro sanitario
assistenza infermieristica
viaggio di un familiare in caso di ricovero
invio comunicazioni urgenti
interprete a disposizione
traduzione della cartella clinica
informazioni igienico-sanitarie
informazioni e consigli telefonici

Per ulteriori informazioni, consultare le condizioni di assicurazione complete di tutte le polizze all’interno
del sito www.agesci.it/area-documenti oppure scrivere a assicurazioni.agesci@marsh.it.

