
Il prospetto riporta solo i principali elementi delle coperture assicurative; per ulteriori informazioni consultare le Segreterie sezionali

Tutti i premi indicati sono a carico del beneficiario e vengono fatturati alla Sezione di appartenenza

Titolati  = soci iscritti nell'albo titolati gestito dalla Sede Centrale A Copertura assicurativa Automatica

Operatori sezional i = soci iscritti nell'albo titolati gestito dai Gruppi Regionali aR Copertura assicurativa a Richiesta
No Copertura assicurativa non ammessa

[0]

Soci

Massimale caso morte 55.000,00 110.000,00

Massimale per invalidità permanente [2] [3] 80.000,00 160.000,00

Massimale per spese di cura [4] [5] [6] 1.600,00 2.000,00

Massimale per sinistro 3.000.000,00 3.000.000,00

Premio annuale soci A 0,00 [7]

Premio annuale soci aR 3,76 [8]

Premio giornaliero non soci 3,76 7,52

Note
[0] Decorrenza 1/1/11 per i nuovi soci, 1/4/11 per i rinnovi e i non soci

[1] Per essere considerate indennizzabili, le attività sociali devono essere preventivamente deliberate dai competenti

organi sezionali

[2] Franchigia per invalidità permanente 5 %

[3] Limite oltre il quale si azzera la franchigia 20 %

[4] Franchigia per spese di cura 200,00 €

[5] Limite temporale per spese di cura, medicinali e 360 gg dal sinistro o dalla dimissione dall'istituto di cura

Club Alpino Italiano 

Le assicurazioni per le attività del CAI

aR

Non soci

INFORTUNI in ATTIVITÀ SOCIALI CAI [1]

Commissione per l'escursionismo VFG

Combinazione A Combinazione B

Validità 1/4/11-31/3/12

per l'anno sociale 2011

[5] Limite temporale per spese di cura, medicinali e 360 gg dal sinistro o dalla dimissione dall'istituto di cura

trattamenti

[6] Limite per spese di trasporto all'istituto di cura 10 % delle spese di cura (max 160,00 €)

[7] Quota premio già compresa nel pagamento del "bollino" annuale CAI

[8] Integrazione attivabile a richiesta esclusivamente all'atto dell'iscrizione o del rinnovo del "bollino" annuale CAI

Titolati

Massimale caso morte 55.000,00 110.000,00

Massimale per invalidità permanente [2] [3] 80.000,00 160.000,00

Massimale per spese di cura [4] [5] [6] 1.600,00 1.600,00

Massimale per sinistro 3.000.000,00 3.000.000,00

Diaria di ricovero [7] [8] 30,00 30,00

Ttitolati Premio annuale A + aR 0,00 [9] 56,40 [10]

Premio semestrale A + aR 0,00 [9] 33,84 [10]

Premio trimestrale A + aR 0,00 [9] 19,74 [10]

Operatori sezionali Premio annuale 79,00 173,00

Premio semestrale 48,90 105,30

Premio trimestrale 29,15 62,05

Note
[1] In caso di infortuni occorsi in ambito di attività sociali CAI, massimali e rimborsi di questa polizza vanno a sommarsi a

quelli della polizza infortuni 2011 (decorrenza 1/4/2011) attivata automaticamente con l'iscrizione al CAI

[2] Franchigia per invalidità permanente 5 %

[3] Limite oltre il quale si azzera la franchigia 20 %

[4] Franchigia per spese di cura 200,00 €

[5] Limite temporale per spese di cura, medicinali 360 gg dal sinistro o dalla dimissione dall'istituto di cura

e trattamenti

[6] Limite per spese di trasporto all'istituto di cura 10 % delle spese di cura (max 160 €)

[7] Franchigia per diaria 1 giorno

[8] Massimo periodo indennizzabile per diaria 180 gg

[9] Per i Titolati la copertura assicurativa Combinazione A è automatica e il premio è a carico della Sede Centrale del CAI

[10] Per i Titolati il premio per integrazione alla Combinazione B è a richiesta

INFORTUNI per ATTIVITÀ ALPINISTICA PERSONALE [1]

Op. Sez.

aR

aR

aR

Combinazione A

Validità 1/1/11-31/12/11

Combinazione B

[10] Per i Titolati il premio per integrazione alla Combinazione B è a richiesta
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Soci

Massimale per sinistro 5.000.000,00

Massimale per persona 5.000.000,00

Massimale per cose o animali 5.000.000,00

Premio annuale A 0,00 [2]

Note
[1] Sono assicurate tutte le persone (soci e non) che partecipano a un'attività sociale

[2] Il premio è a carico della Sede Centrale del CAI

Titolati

Massimale per sinistro 1.200.000,00

Massimale per persona 600.000,00

Massimale per cose o animali 600.000,00

Ttitolati Premio annuale A 0,00 [1]

Premio semestrale A 0,00 [1]

Premio trimestrale A 0,00 [1]

Operatori sezionali Premio annuale 2,00

Premio semestrale 2,50

Premio trimestrale 1,50

Note
[1] Per gli istruttori titolati il premio annuale è a carico della Sede Centrale del CAI

Soci

Massimale per sinistro 500.000,00

SOCCORSO ALPINO

Op.Sez.

aR

aR

R.C. in ATTIVITÀ SOCIALI CAI [1]

R.C. per ATTIVITÀ ALPINISTICA PERSONALE

aR

Non soci

Validità 1/4/11-31/3/12

Validità 1/1/11-31/12/11

Non Soci

A

Validità 1/1/11-31/12/11

Massimale per sinistro 500.000,00

Massimale per persona 25.000,00

Diaria di ricovero [1] 20,00

Limite di rimborso diaria tecnico CNSAS 60,00 €/gg

Limite di rimborso intervento elicottero 40,00 €/minuto

Premio annuale soci A 0,00 [2]

Premio giornaliero non soci 0,94

Premio per  2-6 gg non soci 1,88

Note
[1] Massimo periodo indennizzabile per diaria 30 gg

[2] Il premio è a carico della Sede Centrale del CAI

Soci

Trasporto Massimale per sinistro 110.000,00 [1]

Trasporto Massimale per persona 30.000,00 [1]

Trasporto Massimale per spedizione in solitaria 110.000,00

Ricerca Massimale per sinistro 30.000,00 [1]

Ricerca Massimale per persona 11.000,00 [1]

Spese mediche 6.000,00 [2]

Diaria per convalescenza in albergo post ricovero 26,00 [3]

Premio per viaggi con durata fino a 30 gg aR 84,60

Premio per viaggi con durata da 31 a 365 gg aR 188,00

Premio per spedizione in solitaria aR 940,00

Note
[1] Per interventi in elicottero (Trasporto e/o Ricerca)

Scoperto 5,00 %

Franchigia 250,00 €

[2] Scoperto 10,00 %

Franchigia 50,00 €

[3] Massimo periodo indennizzabile per diaria 10 gg

Validità 1/1/11-31/12/11

Non soci

aR

No

No

No

SOCCORSO SPEDIZIONI EXTRAEUROPEE

aR

[3] Massimo periodo indennizzabile per diaria 10 gg
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Soci

Massimale per caso assicurativo 20.000,00

Premio annuale A 0,00 [2]

Note
[1] Sono assicurati tutti i soci per fatti avvenuti durante lo svolgimento dell'attività sezionale

[2] Il premio è a carico della Sede Centrale del CAI

Soci

Massimale per autoveicolo 10.000,00 [1]

Premio per auto e giornata/missione aR [2] 4,00 [2]

Note
[1] Scoperto 10,00 %

[1] Franchigia 350,00 €

[2] Sono assicurabili solamente le auto di proprietà di Soci delle Sezioni aderenti alla polizza

Validità 1/1/11-31/3/12

Non soci

Non soci

No

No

KASKO

Validità 1/1/11-31/12/11TUTELA LEGALE [1]
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