INFORTUNI
Condizioni base per tutti i Soci
Polizza UnipolSai 157256218 - Sezione 3
Natura

La copertura assicurativa prevede l’indennizzo delle somme assicurate a seguito di
infortuni occorsi durante le attività sociali.

Garanzie

Indennizzi per:
• caso morte
• caso invalidità permanente
• rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio
• in caso di morte, assistenza medico-psicologica per gli eredi

Soggetti assicurati

Soci CAI in regola con il tesseramento.

Attività assicurate

Attività sociali, “preventivamente deliberate”, organizzate dagli organi istituzionali
(centrali e territoriali/periferici) del CAI:
• attività in ambiente:
o escursioni, ascensioni di qualsiasi tipo e grado, anche in alta montagna
o ciclo escursionismo (uso di mountain bike in ambiente montano)
o uso di sci, racchette da neve, snowboard, mountain bike
o pratica di speleologia, torrentismo, arrampicata in falesie e palestre di roccia
o partecipazione a rally o raid di sci alpinismo
o attività di alpinismo giovanile
o ginnastica presciistica
• attività di servizio (manutenzione sede sezionale, sentieri e opere alpine, rifugi e
bivacchi, ecc.)
• partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, riunioni organi tecnici, consigli direttivi, ecc.)
• partecipazione a corsi in qualità di allievi o di docenti (sia lezioni teoriche sia uscite
in ambiente)
La garanzia è prestata anche per gli infortuni derivanti da uso di qualsiasi mezzo di trasporto dalla partenza e fino al ritorno in sede o luogo di raduno (infortuni in itinere); per
incarichi svolti per conto del CAI tale garanzia si applica al percorso effettuato dal comune di residenza del Socio al luogo ove si svolge l’incarico e viceversa.

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile:
• agli infortuni occorsi a Soci volontari del Soccorso Alpino durante le attività coperte
dalle specifiche polizze CNSAS
• agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili e mezzi subacquei;
dall’abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; da
atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
• alle persone affette da epilessia, alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e infermità
mentali, e cessa con il loro manifestarsi

Limitazioni

• Per le persone di età superiore a 85 anni la garanzia è operante con le seguenti
limitazioni:
o Morte: il capitale assicurato viene ridotto del 25%
o Invalidità permanente: viene applicata una franchigia del 10%

Limiti territoriali

Nessuno.

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.
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Capitali assicurati

Esistono due diverse combinazioni di copertura:
• Combinazione A (applicata automaticamente):
o Morte € 55.000,00
o Massimale invalidità permanente € 80.000
o Massimale rimborso spese di cura € 2.000
• Combinazione B (a richiesta del Socio):
o Morte € 110.000,00
o Massimale invalidità permanente € 160.000
o Massimale rimborso spese di cura € 2.400
In entrambi i casi, relativamente al rimborso spese mediche:
• limite temporale per le spese di cura, medicinali e trattamenti: 360 gg dal sinistro o
dalla dimissione dell’istituto di cura
• spese di trasporto all’istituto di cura: fino al 10% del massimale assicurato
In caso di decesso del Socio infortunato vengono rimborsate agli eredi le spese per
l’eventuale assistenza di uno psicologo, con un massimo di € 3.000.
Nel caso di sinistro che coinvolge nello stesso evento più persone assicurate:
• Massimale catastrofale: € 50.000.000

Franchigie

Le seguenti franchigie vengono applicate in ogni caso:
• Spese di cura: franchigia assoluta (fissa) di € 200
• Invalidità permanente: franchigia relativa (variabile) legata alla percentuale di invalidità
o ≤ 5%  nessun indennizzo
o > 5% e ≤ 20%  invalidità accertata – 5%
o > 20% nessuna franchigia
Altre franchigie dipendono dalle condizioni di Limitazione descritte più sotto.

Premi

• Combinazione A: il premio è compreso nella quota associativa.
• Combinazione B: premio annuo di € 3,40 a carico del Socio, addebitato alla Sezione interessata.

Periodo assicurativo

• La garanzia 2018 è attiva solo per i Soci in regola con il tesseramento 2018 e decorre dal giorno successivo al Rinnovo o Iscrizione, con scadenza 31/12/2018.
• Per i nuovi Soci 2018 che si iscrivono prima del 31/12/2017 la garanzia è attiva dal
giorno successivo all’iscrizione, anche nel periodo 1/11-31/12/2017 (C1).
• Per i Soci 2018 in assenza di Rinnovo 2019 il periodo assicurativo della garanzia
2018 si estende fino alla data del Rinnovo 2019, con limite massimo 31/3/2019
(C2).
• Per i Soci 2017 che effettuano il Rinnovo 2018 tra il 1/11/2017 e il 31/3/2018 la
copertura viene garantita fino alla data del Rinnovo dalla Polizza 2017 e la Polizza
2018 decorre solo dal giorno successivo al Rinnovo (C3).
• I Soci 2017 che effettuano il Rinnovo 2018 dopo il 31/3/2018 rimangono privi di
copertura dal 1/4/2018 fino alla data del Rinnovo (C4).
• Vedi esempi in Nota C.

Modalità
di attivazione

• Combinazione A: tutti i Soci in regola con il tesseramento sono assicurati automaticamente.
• Combinazione B: è facoltativa, e può essere richiesta dal Socio solamente al momento dell'iscrizione o del rinnovo; viene attivata tramite la Piattaforma di Tesseramento.

Denuncia dei sinistri

Si invia al CAI la seguente documentazione:
• Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 8);
• Copia del documento di identità valido del dichiarante;
• Modulo del consenso trattamento dei dati personali;
• Certificato del Pronto Soccorso o del Proprio Medico Curante;
• Idonea documentazione (verbale o delibera del Consiglio Direttivo Sezionale e/o
programma delle attività sezionali deliberate) dalla quale risulti che l’attività svolta
dall’infortunato era di carattere istituzionale e non personale.
Vedi Informazioni generali a pag. 34.
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Note

Nota A: In caso di sinistro la Società rinuncia all’azione di surroga che potesse competerle verso i responsabili dell’infortunio.
Nota B: Gli Assicurati potrebbero avere altre polizze, stipulate da loro stessi o da altri,
a copertura degli stessi rischi assicurati da questa polizza; in caso di sinistro
l’Assicurato deve comunicare al CAI l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il
sinistro anche a tutte le altre Società.
Nota C: Esempi di determinazione del periodo assicurativo
Data di
Iscrizione o Rinnovo

Nuovi Soci
2018

dal

al

dal

1/11/17

31/10/18

Data di
C1
Iscrizione

31/12/18

Data di
Rinnovo

31/12/17

1/1/18

31/12/18

1/1/18

Data di
C3
Rinnovo

1/11/17

Soci 2017
che rinnovano
per il 2018

Copertura assicurativa

1/1/18

1/4/18

31/12/17

31/3/18

31/10/18

Polizza
C2

C

C2

Data di
Rinnovo

31/12/18

1/1/18

31/3/18

1/4/18

Data di
C4
Rinnovo

Data di
Rinnovo
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INFORTUNI SOCI IN ATTIVITÀ PERSONALE
Polizza UnipolSai 157256218 - Sezione 3 - si tratta della stessa polizza descritta nelle condizioni base
Natura

La copertura assicurativa prevede l’indennizzo delle somme assicurate a seguito di
infortuni occorsi a Soci CAI durante l’attività personale.

Garanzie

Indennizzi per:
• caso morte
• caso invalidità permanente
• rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio
• in caso di morte, assistenza medico-psicologica per gli eredi
• indennità giornaliera per ricovero da infortunio presso un Istituto di cura

Soggetti assicurati

Soci CAI in regola con il tesseramento.

Attività assicurate

Attività personale svolta in uno dei contesti di operatività tipici del CAI (alpinismo, escursionismo, ciclo escursionismo, speleologia, scialpinismo, ecc.).

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile:
• agli infortuni occorsi a Soci volontari del Soccorso Alpino durante le attività coperte
dalle specifiche polizze CNSAS
• agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili e mezzi subacquei;
dall’abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; da
atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
• alle persone affette da epilessia, alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e infermità
mentali, e cessa con il loro manifestarsi

Limitazioni

• Per le persone di età superiore a 85 anni la garanzia è operante con le seguenti
limitazioni:
o Morte: il capitale assicurato viene ridotto del 25%
o Invalidità permanente: viene applicata una franchigia del 10%

Limiti territoriali

Nessuno.

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.

Capitali assicurati

Esistono due diverse combinazioni di copertura:
• Combinazione A:
o Morte € 55.000
o Invalidità permanente € 80.000
o Rimborso spese di cura € 2.000
o Diaria da ricovero giornaliera € 30,00 (dal 2° giorno fino al massimo al 180°
giorno)
• Combinazione B:
o Morte € 110.000
o Invalidità permanente € 160.000
o Rimborso spese di cura € 2.400
o Diaria da ricovero giornaliera € 30,00 (dal 2° giorno fino al massimo al 180°
giorno)
In entrambi i casi, relativamente al rimborso spese mediche:
• limite temporale per le spese di cura, medicinali e trattamenti: 360 gg dal sinistro o
dalla dimissione dell’istituto di cura
• spese di trasporto all’istituto di cura: fino al 10% del massimale assicurato
In caso di decesso del Socio infortunato vengono rimborsate agli eredi le spese per
l’eventuale assistenza di uno psicologo, con un massimo di € 3.000.
La polizza non è cumulabile con le polizze:
• Infortuni – Soci in attività sociale
• Infortuni – Condizioni per Titolati e Qualificati
• Infortuni – Volontari CNSAS.
Segue alla pagina successiva
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Franchigie

Le seguenti franchigie vengono applicate in ogni caso:
• Spese di cura: franchigia assoluta (fissa) di € 200,00
• Invalidità permanente: franchigia relativa (variabile) legata alla percentuale di invalidità:
o ≤ 5%  nessun indennizzo
o > 5% e ≤ 20%  invalidità accertata – 5%
o > 20% nessuna franchigia
• Diaria da ricovero: franchigia assoluta di 1 giorno
Altre franchigie dipendono dalle condizioni di Limitazione descritte più sotto.

Premi

Vengono addebitati alla Sezione interessata i seguenti premi:
• Combinazione A: 90,00 €/anno
• Combinazione B: 180,00 €/anno

Periodo assicurativo

Dal giorno di accettazione della richiesta fino al 31/12/2018.

Modalità
di attivazione

La polizza viene attivata su richiesta del Socio mediante il Modulo 11 operando tramite
la Piattaforma di Tesseramento.

Denuncia dei sinistri

Si invia al CAI la seguente documentazione:
• Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 11bis);
• Copia del documento di identità valido del dichiarante;
• Modulo del consenso trattamento dei dati personali;
• Certificato del Pronto Soccorso o del Proprio Medico Curante.
Vedi Informazioni generali a pag. 34.

Note

Nota A: In caso di sinistro la Società rinuncia all’azione di surroga che potesse competerle verso i responsabili dell’infortunio.
Nota B: Gli Assicurati potrebbero avere altre polizze, stipulate da loro stessi o da altri,
a copertura degli stessi rischi assicurati da questa polizza; in caso di sinistro
l’Assicurato deve comunicare al CAI l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il
sinistro anche a tutte le altre Società.
Nota C: Il Contraente della polizza è il Club Alpino Italiano; pertanto la polizza non dà
al Socio Assicurato alcun diritto a detrazione fiscale.
Nota D: Questa polizza è sconsigliata per i Soci Titolati e Qualificati in quanto:
• a parità di capitali assicurati gli importi dei premi sono più elevati di quelli previsti
dalla polizza Infortuni per Titolati e Qualificati in attività personale
• non è cumulabile con tale polizza
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SOCCORSO ALPINO
Condizioni base per tutti i Soci
Polizza UnipolSai 157256218 - Sezione 5
Natura

La copertura assicurativa prevede il rimborso delle spese incontrate nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta, di persone ferite, morte, disperse e comunque in pericolo di vita, durante la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo
in montagna.

Garanzie

Indennizzi e rimborsi per:
• costi di ricerca, salvataggio o recupero
• diaria per ricovero presso un Istituto di cura.
• in caso di morte, assistenza medico-psicologica per gli eredi

Soggetti assicurati

Tutti i Soci CAI in regola con il tesseramento.

Attività assicurate

Attività svolta in uno dei contesti di operatività tipici del CAI (alpinismo, escursionismo,
ciclo escursionismo, speleologia, scialpinismo, ecc.); sono comprese:
• la pratica dello sci (in ogni forma compreso ad es. lo sci in pista, fuori pista, lo
snowboard)
• la pratica della speleologia e del canyoning/torrentismo se con l'uso di attrezzature
alpinistiche
• la pratica dell'escursionismo con racchette da neve e dell'escursionismo con uso
di mountain bike al di fuori delle strade statali, regionali, provinciali, comunali
La garanzia è valida sia per le attività svolte in ambito CAI sia per la propria attività
personale.

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile:
• agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili; dall’abuso e uso di alcolici,
psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da atti dolosi compiuti o tentati dell'Assicurato
• agli eventi dipendenti da alpinismo agonistico e di spettacolo

Limitazioni

Per le persone di età superiore a 85 anni i massimali vengono ridotti del 50%.

Limiti territoriali

L’assicurazione vale per i paesi elencati nella tabella in Nota A, con esclusione dei loro
territori oltremare.
Per spedizioni e trekking nei territori esclusi è necessario rendere operativa la polizza
"Soccorso spedizioni extraeuropee".

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.

Capitali assicurati

• Rimborso spese: massimale per persona € 25.000
• Diaria da ricovero: 20 €/giorno, per un massimo di 30 giorni, anche non consecutivi
• Assistenza medico-psicologica per gli eredi: massimale per Socio defunto € 3.000
Nel caso di sinistro che coinvolge nello stesso evento più persone assicurate:
• Massimale catastrofale: € 500.000

Franchigie

Diaria da ricovero: franchigia assoluta di 1 giorno.

Premi

Il premio è compreso nella quota associativa.
Segue alla pagina successiva
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Periodo assicurativo

• La garanzia 2018 è attiva solo per i Soci in regola con il tesseramento 2018 e decorre dal giorno successivo al Rinnovo o Iscrizione, con scadenza 31/12/2018.
• Per i nuovi Soci 2018 che si iscrivono prima del 31/12/2017 la garanzia è attiva dal
giorno successivo all’iscrizione, anche nel periodo 1/11-31/12/2017 (C1).
• Per i Soci 2018 in assenza di Rinnovo 2019 il periodo assicurativo della garanzia
2018 si estende fino alla data del Rinnovo 2019, con limite massimo 31/3/2019
(C2).
• Per i Soci 2017 che effettuano il Rinnovo 2018 tra il 1/11/2017 e il 31/3/2018 la
copertura viene garantita fino alla data del Rinnovo dalla Polizza 2017 e la Polizza
2018 decorre solo dal giorno successivo al Rinnovo (C3).
• I Soci 2017 che effettuano il Rinnovo 2018 dopo il 31/3/2018 rimangono privi di
copertura dal 1/4/2018 fino alla data del Rinnovo (C4).
• Vedi esempi in Nota C.

Modalità
di attivazione

Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono automaticamente assicurati.

Denuncia dei sinistri

Si invia al CAI la seguente documentazione:
• Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 10);
• Copia del documento di identità valido del dichiarante;
• Copie di eventuali fatture (elicottero, squadra di soccorso intervenuta) e relative ricevute di pagamento.
Vedi Informazioni generali a pag. 34.

Note

Nota A: L’assicurazione vale nei paesi di cui alla seguente tabella,con esclusione dei
relativi territori oltremare:
Albania
Andorra
Austria
Belgio
Bielorussia
Bosnia - Erzegovina
Bulgaria
Città del Vaticano
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia

Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Kosovo
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia

Malta
Moldavia
Monaco
Montenegro
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Russia Europea

San Marino
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Ucraina
Ungheria

• Sono inoltre compresi i seguenti territori che, pur non facendo parte geograficamente del Continente europeo, fanno parte politicamente di Paesi europei:
o Isole Canarie (Spagna); Azzorre (Portogallo); Madera (Portogallo)
• Per “territori oltremare” si intendono tutti i possedimenti coloniali posti a grande distanza dallo stato di appartenenza rispetto ai Paesi sopra elencati.
Nota B: Casi particolari che comportano un addebito ai Soci:
• Interventi sul territorio italiano: il Soccorso Alpino viene gestito direttamente dal
Servizio Sanitario Nazionale (SUEM 118):
o In caso di ricovero ospedaliero o di accesso al Pronto Soccorso per accertamenti
 per quasi tutte le regioni il costo dell’intervento è totalmente a carico
della collettività (e pertanto nessun importo viene addebitato alla persona soccorsa)
 per alcune regioni (Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, …) in
qualche caso specifico alla persona soccorsa viene addebitato un “ticket”
o in caso contrario viene addebitato alla persona soccorsa l’intero costo sostenuto per la ricerca e trasporto
(la Nota B prosegue alla pagina successiva)
Segue alla pagina successiva
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RESPONSABILITÀ CIVILE
Condizioni base per tutti i Soci e non Soci
Polizza UnipolSai 157248701
Natura

La copertura assicurativa prevede il risarcimento di danni involontariamente cagionati
a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività istituzionali del CAI.

Garanzie

• Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a
terzi (Soci o Non soci), per morte, lesioni personali, e per danneggiamenti a cose
e/o animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività istituzionali del CAI
• Gestione delle vertenze di danno, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia
civile che penale, con la copertura delle spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato

Soggetti assicurati

• Strutture centrali e territoriali del CAI
• Soci e Non soci che partecipano alle attività sociali

Attività assicurate

Attività sociali, “preventivamente deliberate”, organizzate dagli organi istituzionali
(centrali e territoriali/periferici) del CAI:
• attività in ambiente:
o escursioni e ascensioni di qualsiasi tipo e grado
o uso di sci, racchette da neve, snowboard, mountain bike
o pratica di speleologia, torrentismo, arrampicata in falesie e palestre di roccia
o attività di alpinismo giovanile
• attività di servizio (manutenzione sede sezionale, sentieri e opere alpine, rifugi e
A
bivacchi, ecc.), purché svolte da Soci
• partecipazione a incontri (assemblee, congressi, convegni, riunioni, ecc.)
• partecipazione a mostre, esposizioni, manifestazioni, spettacoli, conferenze,
proiezioni, ecc
• partecipazione a corsi in qualità di allievi o di docenti (sia lezioni teoriche sia uscite
in ambiente)
Proprietà, gestione, conduzione o uso di:
• beni mobili e immobili destinati allo svolgimento delle attività
• vie ferrate, sentieri attrezzati, muri di arrampicata, pareti attrezzate, palestre di
roccia

Esclusioni

La copertura assicurativa non è applicabile:
• alle attività aventi carattere agonistico (sono però comprese le gare sociali)
• alle attività di manutenzione (ad es. sede, sentieri, e opere alpine, rifugi e bivacchi)
A
svolte da non Soci

Limitazioni

Nessuna.

Limiti territoriali

Nessuno.

Difficoltà

Senza limite di difficoltà alpinistica/escursionistica.

Capitali assicurati

• Massimale per sinistro: € 20.000.000
• Massimale per spese legali: fino a un quarto del massimale di garanzia

Franchigie

Nessuna.

Premi

Il premio è compreso nella quota associativa.
La copertura assicurativa è totalmente gratuita anche per i Non soci che partecipano
alle attività sociali del CAI.

Periodo assicurativo

L’intero anno sociale.

Modalità
di attivazione

Polizza attivata direttamente dalla Sede Centrale.
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Denuncia dei sinistri

Si invia al CAI la seguente documentazione:
• Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 7);
• Copia del documento di identità valido del dichiarante;
• Richiesta danni da parte del danneggiato debitamente datata e sottoscritta accompagnata da un documento di identità valido;
• Idonea documentazione comprovante che il sinistro è avvenuto durante lo svolgimento di attività istituzionale (se del caso).
Vedi Informazioni generali a pag. 34.

Note

Nota A: Le attività di manutenzione sono riservate ai soli Soci.
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