
Contraente:  U.N.P.L.I. (UNIONE NAZIONALE PRO-LOCO D’ITALIA)

AI PRESIDENTI DELLE PRO LOCO

loro Sedi

Egregio Sig. / Sig.ra Presidente,

per affrontare con maggiore serenità l’attività quotidiana della

Sua Pro Loco, si affidi all’efficienza e alla flessibilità offerta da Italiana

Assicurazioni, che in sinergia con l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia,

dal 1987 lavorano al fianco delle Pro Loco, garantendo tranquillità,

assistenza e rapidità.

Soddisfare le vostre necessità e quelle dei Vostri Associati, sono

elementi che costituiscono il fine del nostro lavoro.

Ringraziando sin d’ora per la Sua cortese attenzione, Le porgiamo

distinti saluti, augurandoLe buon lavoro!

Rassicurati con Italiana...scegliendo tutti i Pro della Prudenza...

ITALIANA ASSICURAZIONI 
(Gescap srl)

GESCAP SRL - ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. - PIAZZA OBERDAN, 13 - 02100 RIETI - TEL. 0746.480037 - FAX 0746.257168

E-mail: italiana.rieti@libero.it  -  Sito web: www.italianarieti.it

RINNOVO POLIZZA IN CONVENZIONE ANNO 2012-2013
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Come calcolare la vostra sicurezza in meno di cinque minuti!

R.C.T. •  R.C.O.                 MASSIMALE  €  1.100.000,00 UNICO     PREMIO ANNUO       FORMA (A) € 150,00

R.C.T. •  R.C.O.                 MASSIMALE  €  2.100.000,00 UNICO      PREMIO ANNUO FORMA (B) € 180,00

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
POL. N.° F07/7/000106 dal 01/03/2012 al 01/03/2013

(Per nuove adesioni effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento alle ore 24,00 del  01/03/2013)

FORMA  A - €    6,00  Pro capite Morte  € 26.000,00 Inv. Permanente  € 26.000,00 *****************      

FORMA  B - €  10,00  Pro capite Morte  € 26.000,00 Inv. Permanente € 26.000,00 Diaria ricovero  €     26,00

FORMA  C - €  20,00  Pro capite Morte € 50.000,00                 Inv. Permanente € 50.000,00 Diar. Ric.          €      30,00
Rimb. Spese € 2.600,00

POLIZZA INFORTUNI COLLABORATORI OCCASIONALI
POL. N.° F07/8/000900 dal 01/06/2012 al 01/06/2013

(Per nuove adesioni effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento alle ore 24,00 del  01/06/2013)

Forma A - Apertura Polizza € 100,00 (a scalare)

Caso morte € 26.000,00

Invalidità permanente € 26.000,00 franchigia 3% (se pari o superiore
del 10% di invalidità)

Per ogni collaboratore per ogni giornata € 1,00

Forma B - Apertura Polizza € 100,00 (a scalare)

Caso morte € 50.000,00

Invalidità permanente € 50.000,00 franchigia 3% (se pari o superiore
al 10% di invalidità)

Diaria ricovero € 25,00

Per ogni collaboratore per ogni giornata € 2,00
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POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PARTECIPANTI
POL. N.° F07/08/00057 dal 01/03/2012 al 01/03/2013

(Per nuove adesioni effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento alle ore 24,00 del  01/03/2013)

APERTURA POLIZZA (A SCALARE)                         € 100,00

* Nel caso di invalidità permanente accertata, di grado pari o superiore al 66% della totale, l’indennizzo corrisponde al 100% della somma assicurata.

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DELLE VARIE ATTIVITA’ ORGANIZZATE E RELATIVO PREMIO:

Rischio A - € 1,00 per partecipante al giorno

Giochi popolari, passeggiate ecologiche, sbandie-
ratori, gruppi folcloristici, sfilate carnevale e/o altre,
corsi ricreativi o culturali. 

Rischio B - € 2,00 per partecipante al giorno

SPORT- atletica leggera, baseball, bocce, danza,
nuoto, tennis, tiro al volo, tiro con l’arco, ginnastica,
pesca, bowling, passeggiate ecologiche in bicicletta.

Rischio C - € 3,00 per partecipante al giorno

SPORT - pallacanestro, pallavolo, calcio, calcetto,
ciclismo, vela, windsurf, pattinaggio, equestri, sport
invernali, gite, giochi popolari equestri.  

Forma A - Somma assicurata pro-capite
Caso morte € 26.000,00

Invalidità permanente € 26.000 franchigia 3%
(se pari o superiore del 10% di invalidità)

Forma C - Somma assicurata pro-capite
Caso morte € 50.000,00

Invalidità permanente € 50.000,00 franchigia 3% (se pari
o superiore al 10% di invalidità)

Diaria ricovero € 30,00 (max. 365 gg.) Rimborso spese
€ 2.600,00 dopo il ricovero o senza il ricovero il 50% del
massimale assicurato con una franchigia € 75,00

Forma B - Somma assicurata pro-capite
Caso morte € 26.000,00

Invalidità permanente € 26.000,00 franchigia 3%
(se pari o superiore al 10% di invalidità)

Diaria ricovero € 26,00 (max. 365 gg.)

N.B.: Per le coperture infortuni dei partecipanti e dei collaboratori è necessario indicare nome, cognome e data di nascita della persona da assicurare.

N.B.: L’ELENCO DELLE PERSONE DOVRÀ ESSERE INVIATO VIA FAX ALLO 0746.257168, 24 ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’EVENTO.

CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LE PRO-LOCO
RINNOVO POLIZZA ANNO 2012 - 2013
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POLIZZA INFORTUNI DEL DIRETTIVO
Pol.  N°  F07/08/000850 dal 01/05/2012 al 01/05/2013

(Per nuove adesioni effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento alle ore 24,00 del  01/05/2013)
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PROTEZIONE LEGALE
POL. N.° F07/27/000100 DAL 01/05/2012 AL 01/05/2013

(Per nuove adesioni effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento alle ore 24,00 del  01/05/2013

Massimale:  € 10.000,00 (garantito per ogni Pro loco) Premio annuo:  € 20,00

POLIZZA R.C. MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE           
POL. N.° F07/7/000150 dal 01/01/2012 al 01/01/2013

(Per nuove adesioni effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento alle ore 24,00 dell’ultimo giorno di manifestazione)

Premio per ogni carro supplementare

(oltre i 10 previsti)  € 25,00

MASSIMALE UNICO € 600.000,00

da n.° 1 a n.° 50          €     50,00

da n.° 51 a n.° 150      €   150,00

da n.° 151 a n.° 200    €   200,00

*Oltre n. 200 partecipanti ogni 50 in più 

€ 40,00

GRUPPO (A)   Infortuni partecipanti

GRUPPO (B)   Infortuni partecipanti

GRUPPO (C)   Infortuni partecipanti

GRUPPO (D)* Infortuni partecipanti

Premio minimo da versare € 200,00 (sono compresi da 1 a 10 carri allegorici)

Come calcolare la vostra sicurezza in meno di cinque minuti!
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IMPORTANTE
TUTTE LE POLIZZE ENTRANO IN VIGORE DALLE ORE 24,00 DEL GIORNO DI PAGAMENTO TRAMITE CONTO CORRENTE POSTALE, CHE
FUNGERA’ DA EFFETTIVA RICEVUTA E SCADRANNO IMPROROGABILMENTE ALLA SCADENZA INDICATA IN CONTRATTO.

L’AVVENUTO PAGAMENTO CON CONTO CORRENTE POSTALE PER LA COPERTURA DELLE GARANZIE,
DOVRA’ ESSERE INVIATO VIA FAX ALLO 0746.257168.

P.S.: NELLA CAUSALE DEL CONTO CORRENTE POSTALE SPECIFICARE IL NUMERO DI POLIZZA DA METTERE IN COPERTURA 
E L’EVENTUALE FORMA (A O B)

C/C.P. 92632355- GESCAP SRL ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
PIAZZA OBERDAN, 13 - 02100 RIETI - TEL. 0746.480037 - FAX 0746.257168

E-mail: italiana.rieti@libero.it  -  Sito web: www.italianarieti.it

Le condizioni particolari sono a disposizione sul sito www.italianarieti.it e/o presso la ns. Agenzia a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento.

PER ACCEDERE ALLE POLIZZE IN CONVENZIONE E’ CONDIZIONE ESSENZIALE ADERIRE ALLA
COPERTURA  RCT/RCO  F07/07/106  (POLIZZA CONTRASSEGNATA CON IL N°1)

Allegato alla presente Vi rimettiamo il bollettino di c.c.p. per agevolare il pagamento delle Polizze stipulate in convenzione tra
l’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro-Loco d’Italia) e la nostra Compagnia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
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SI RACCOMANDA DI SPECIFICARE NEL BOLLETTINO DI C/C POSTALE:
Nome Pro-Loco / Via / Citta’ / Codice di Avviamento Postale / Provincia.
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Proteggi il futuro della tua famiglia e la tua casa.
Polizza riservata in esclusiva ai Soci, loro familiari e al Direttivo.

Il prodotto “Protezione Casa” contiene garanzie assi-

curative Furto, Incendio e Responsabilità civile,per tute-

larsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione

della propria abitazione nonché i danni che si possono

provocare ad altri nello svolgimento della vita familiare.

SEZIONE FURTO. Eʼ possibile assicurare in questa sezione

i danni provocati da furto e rapina avvenuti nella propria

casa. Sulla scheda di polizza è indicato che si tratta di

unʼabitazione che costituisce per lʼAssicurato la sua di-

mora abituale.

SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE. Eʼ possibile assicurare in

questa sezione le garanzie che proteggono il patrimonio

dellʼAssicurato nel caso di danni provocati a soggetti terzi

nellʼambito della propria vita privata.

SEZIONE INCENDIO. In questa sezione sono assicurati i

danni ai locali e agli arredi provocati da incendio o da altre

cause quali ad esempio il fulmine, lʼesplosione, gli eventi

atmosferici, nonché talune spese che possono derivare

dal sinistro.
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POLIZZA

PROTEZIONE CASA

Per i Soci, loro familiari

e Direttivo, il costo è di

€ 120,00 annue.

I nostri Agenti sono  a Vs disposizione per lʼapertura della polizza
“Protezione Casa” o per qualsiasi chiarimento telefonando in Agenzia
al numero tel. 0746.480037 !"#$%&'()*+),-*./


