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ANDARE in MONTAGNA ASSICURATI 1

� Quando andiamo in montagna, ci siamo mai 
preoccupati
� degli eventuali incidenti a cui malauguratamente 

possiamo andare  incontro?

� del danno che possiamo fare ad altri con il nostro 
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� del danno che possiamo fare ad altri con il nostro 
comportamento?

� Se noi non ce ne siamo preoccupati, il CAI ha 
invece da tempo affrontato e in parte risolto il 
problema
� stipulando apposite polizze di assicurazione per i 

Soci, le Sezioni, gli Organi Tecnici



ANDARE in MONTAGNA ASSICURATI 2

� Gli scopi di questa presentazione
� sensibilizzare i responsabili delle escursioni sulle 

problematiche assicurative relative alle attività del 
CAI

� informare …

� descrivere …
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� descrivere …



ANDARE in MONTAGNA ASSICURATI 3

� Gli scopi di questa presentazione
� sensibilizzare ...

� informare sulle caratteristiche delle coperture 
assicurative esistenti per i partecipanti alle attività 
proposte dal CAI

coperture automatiche 
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o coperture automatiche 
• per i soci CAI

• per i non soci

o coperture facoltative, per le quali è necessario 
presentare apposita richiesta

• per i soci CAI

• per i non soci

� descrivere …



ANDARE in MONTAGNA ASSICURATI 4

� Gli scopi di questa presentazione
� sensibilizzare ...

� informare ...

� descrivere sinteticamente le procedure operative 
da seguire per l’attivazione delle coperture 
assicurative facoltative
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da seguire per l’attivazione delle coperture 
assicurative facoltative



ANDARE in MONTAGNA ASSICURATI 6

� Il bisogno di sicurezza

� Il CAI e la sicurezza
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� Le problematiche assicurative per i soci CAI

� Le diverse forme assicurative

� Conclusioni



FINE
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della
PRESENTAZIONE



Il BISOGNO di SICUREZZA

� Un bisogno dell’uomo molto importante è la 
sicurezza

� Esso consiste nella necessità di sentirsi 
protetto dalle minacce di eventi dannosi, capaci 
di incidere negativamente sulla sua vita, sia dal 
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di incidere negativamente sulla sua vita, sia dal 
punto di vista fisico che economico

� Per soddisfare il bisogno di sicurezza l’uomo 
mette in atto due sistemi difensivi
� la prevenzione

� la previdenza



La PREVENZIONE

� Ha lo scopo di 
� evitare che l’evento dannoso si verifichi, e consiste 

nel predisporre 
o mezzi materiali di difesa

o norme comportamentali di prudenza e attenzione
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o norme comportamentali di prudenza e attenzione

� minimizzare o ridurre, qualora l’evento dannoso si 
verifichi, le sue conseguenze



La PREVIDENZA

� Ha lo scopo di neutralizzare le conseguenze 
economiche dell’evento dannoso 

� Consiste nell’individuare i mezzi economici per 
farvi fronte

� Ha due dimensioni
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� Ha due dimensioni
� dimensione privata = autofinanziamento

o il risparmio personale e familiare crea un capitale da 
utilizzare a copertura dei possibili futuri danni subiti 
per effetto di un evento negativo

� dimensione collettiva = mutualità
o è una forma di aiuto tra gli individui di una comunità, 

desiderosi di affrontare un rischio comune nel modo 
più economico possibile



Il CAI e la PREVENZIONE 1

� È noto a tutti che il CAI investe molte delle 
proprie risorse ed energie in prevenzione

� Dire “vado in montagna con il CAI” è diventato 
equivalente a dire “vado in montagna in 
condizioni di sicurezza”
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condizioni di sicurezza”
� Meno note sono le diverse forme di 
“investimento in sicurezza” che il CAI rende 
operative



Il CAI e la PREVENZIONE 2

� La preparazione degli accompagnatori
� Corsi base
� Aggiornamento periodico

� La preparazione dei partecipanti
� Corsi di escursionismo e alpinismo
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� Corsi di escursionismo e alpinismo
� Addestramento sul campo (trapasso nozioni dai 

vecchi soci ai soci più giovani)

� Le attrezzature a supporto delle escursioni
� Radiotelefoni
� Telefono satellitare
� Kit di Primo Soccorso



Il CAI e la PREVENZIONE 3

� L’equipaggiamento tecnico collettivo e 
individuale
� Corde

� Ancoraggi

� ...
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� ...

� Emanazione e rispetto della normativa
� Kit da ferrata

� ...

� Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)
� Manutenzione sentieri



Il CAI e la PREVIDENZA

� Se è chiaramente percepibile a tutti lo sforzo 
del CAI in materia di prevenzione, meno noto è 
quello che il CAI ha realizzato in materia di 
previdenza

� “Andare in montagna assicurati” ovvero 
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� “Andare in montagna assicurati” ovvero 
“Le assicurazioni per i soci CAI”
Alcune parole-chiave
� Assicurazione

� Mutualità

� Mutualità assicurativa



L’ASSICURAZIONE

� È un contratto con cui un assicuratore, dietro  
pagamento di un premio, si obbliga a tener 
indenne l’assicurato dagli eventi dannosi di un 
evento futuro e incerto

� È un’operazione con cui l’assicurato trasferisce 
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� È un’operazione con cui l’assicurato trasferisce 
all’assicuratore un rischio al quale egli è 
esposto



La MUTUALITÀ

� È una forma di aiuto scambievole tra i cittadini 
� per garantire agli stessi uguali diritti 

� dopo aver adempiuto uguali doveri

� È una relazione di solidarietà che si instaura in 
una comunità

ASS

16

una comunità
� tra chi è fortunato oppure non è colpito da eventi 

dannosi

� e chi vive l’esperienza del danno e del conseguente 
bisogno di aiuto economico per poter ripartire



La MUTUALITÀ ASSICURATIVA 1

� L’assicuratore si accolla un rischio, facendo 
pagare agli assicurati in anticipo un premio 
fisso, ma garantendo loro un risarcimento 
adeguato

� Mutualità assicurativa significa
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� Mutualità assicurativa significa
� raccolgo poco da tanti 
� per risarcire i pochi che subiscono un danno

� La mutualità assicurativa svolge due importanti 
funzioni
� individuale
� sociale 



La MUTUALITÀ ASSICURATIVA 2

� funzione individuale
o l’assicurato si libera di un rischio

o l’assicuratore ottiene un lucro

� funzione sociale
o crea una sicurezza collettiva, liberando la comunità  

ASS

18

o crea una sicurezza collettiva, liberando la comunità  
dai rischi

o è fonte di sviluppo economico: le somme raccolte 
vengono parzialmente investite in attività produttive

o è un ramo molto importante della finanza, che si 
affianca a quello bancario

• il comparto assicurativo è oggi una delle più grandi 
casseforti della finanza mondiale



Le PROBLEMATICHE ASSICURATIVE per i SOCI CAI

� Gli INFORTUNI che possono occorrere al socio 
nella pratica dell’attività

� La necessità di ricorrere al SOCCORSO da 
PARTE di TERZI, anche se non in conseguenza 
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PARTE di TERZI, anche se non in conseguenza 
di infortunio

� La RESPONSABILITÀ CIVILE verso terzi per 
danni arrecati con il proprio comportamento a 
persone, animali o cose



INFORTUNIO

� Questa copertura assicurativa ha per oggetto, 
a seguito di un infortunio verificatosi durante 
le attività proposte e organizzate dal CAI
� la perdita della vita

� la compromissione della vita (invalidità permanente)
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� la compromissione della vita (invalidità permanente)

� le spese mediche conseguenti al ricovero in un 
istituto di cura

� l’incapacità temporanea di produrre reddito



SOCCORSO ALPINO 1

� La polizza assicurativa relativa al “soccorso” dà 
copertura ai costi sostenuti da parte di terzi 
per la ricerca e il trasporto di una persona 
(vivente o deceduta)
� sia in caso di infortunio
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� sia in caso di infortunio

� sia per altre cause
o infarto

o mal di montagna

o perdita dell’orientamento

o impossibilità di rientro per condizioni atmosferiche 
avverse



SOCCORSO ALPINO 2

� Questa è la copertura assicurativa più 
conosciuta da parte dei Soci
� purtroppo spesso è il motivo principale, se non 

l’unico, per cui ci si iscrive al CAI
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RESPONSABILITÀ CIVILE 1

� Questa copertura assicurativa che ha come 
scopo quello di 
� sostituirsi all’Assicurato 

� nel pagare il corrispettivo patrimoniale che egli 
deve versare, a titolo di risarcimento
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deve versare, a titolo di risarcimento

� per danni involontariamente causati a terzi 

� verificatisi durante le attività proposte e 
organizzate dal CAI



RESPONSABILITÀ CIVILE 2

� Affinché una polizza RC diventi operativa è 
necessario che vi sia
� una richiesta di risarcimento da parte di un terzo

� motivata affermando che il danno subito è 
conseguenza di un comportamento o di un’omissione 
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conseguenza di un comportamento o di un’omissione 
dell’Assicurato



TIPI di RESPONSABILITÀ

� Responsabilità penale
� è personale
� ha carattere “punitivo”

o Violazione � Sanzione
o Reato � Condanna � Pena
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� Responsabilità civile
� ha carattere “distributivo”

o Comportamento � Effetto dannoso � Equivalente 
patrimoniale

� a chi può essere richiesto il risarcimento del 
danno?

o viene applicato il principio civilistico della 
sussidiarietà



PRINCIPIO di SUSSIDIARIETÀ

� C’è un danno?
� Qualcuno lo deve risarcire!

� Direttore di Escursione (capo-gita)
� Accompagnatore titolato
� Istruttore titolato
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� Istruttore titolato
� Sezione CAI 

o Presidente
o Consiglio Direttivo

� La copertura assicurativa RC sostituisce questi 
soggetti nel risarcimento del danno



Il CAMBIAMENTO dei RAPPORTI SOCIALI

� Ma quando mai, andando in montagna con gli 
amici, mi può capitare di incorrere in una 
richiesta di risarcimento?

� La ricerca di un colpevole è purtroppo 
diventata una costante del nostro modo di 
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diventata una costante del nostro modo di 
vivere i rapporti sociali

� Incidenti anche di poco conto vengono 
considerati da chi li ha subiti motivo valido per 
rivolgersi a un legale per chiedere un 
risarcimento



Il “PACCHETTO-BASE” per i SOCI

� Comprende le coperture
� Infortuni  (apr-mar)

� Soccorso alpino (apr–mar)

� Responsabilità civile  (gen–dic)

� Tutela legale  (gen–dic)
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� Tutela legale  (gen–dic)

� È gratuito e automatico per gli iscritti al CAI, 
e decorre
� dal giorno successivo alla trasmissione 

dell’iscrizione alla Sede Centrale

� al 31 marzo dell’anno successivo



Le ASSICURAZIONI a RICHIESTA 1

� Assicurazioni del CAI
� Infortuni per Titolati e Qualificati  (gen–dic)

� Responsabilità civile per Titolati e Qualificati  (gen–
dic)

� Spedizioni extra-europee (gen–dic)
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� Spedizioni extra-europee (gen–dic)

� Assicurazioni delle Sezioni Vicentine del CAI
� Kasko per le auto dei soci  (apr–mar)



Le ASSICURAZIONI a RICHIESTA 2

� Queste assicurazioni sono facoltative
� Per la loro attivazione è necessario che la 
Sezione ne presenti richiesta, inviando gli 
appositi moduli entro precisi limiti temporali
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QUALCHE DEFINIZIONE PRELIMINARE ... 1

� Contraente
� La persona giuridica che sottoscrive il contratto 

(CAI centrale)

� Assicurato
� per la garanzia di responsabilità civile, la persona 
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� per la garanzia di responsabilità civile, la persona 
fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con 
il contratto di assicurazione

� per le altre garanzie, il soggetto il cui interesse è 
tutelato dall’assicurazione



QUALCHE DEFINIZIONE PRELIMINARE ... 2

� Premio
� normalmente si intende la somma dovuta dal 

contraente (CAI centrale) all’assicuratore, ossia il 
prezzo dell’assicurazione

� nel seguito di questa presentazione si intende 
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� nel seguito di questa presentazione si intende 
invece l’importo che il CAI centrale addebiterà alla 
Sezione che ha richiesto la copertura assicurativa



QUALCHE DEFINIZIONE PRELIMINARE ... 3

� Indennizzo
� la somma dovuta dall’assicuratore all’assicurato o al  

beneficiario in caso di sinistro

� Risarcimento
� la somma pagata dall’assicuratore al terzo 
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� la somma pagata dall’assicuratore al terzo 
danneggiato in caso di sinistro



QUALCHE DEFINIZIONE PRELIMINARE ... 4

� Massimale
� somma sino alla concorrenza della quale 

l’assicuratore garantisce l’indennizzo o il 
risarcimento 

� Scoperto
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� Scoperto
� l’importo, calcolato  in percentuale sull’ammontare 

del danno indennizzabile, che rimane comunque a 
carico dell’assicurato

� Franchigia
� l’importo fisso prestabilito che rimane comunque a 

carico dell’assicurato



Le POLIZZE 1

� Assicurazioni del CAI
� Infortuni

� Infortuni per Titolati e Qualificati

� Soccorso alpino

� Responsabilità civile
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� Responsabilità civile

� Responsabilità civile per Titolati e Qualificati

� Tutela legale 

� Riepilogo



INFORTUNIO - ALCUNE DEFINIZIONI 1

� Infortunio
� evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna 

che produca lesioni fisiche obiettivamente 
constatabili, le quali abbiano per conseguenza 

o la morte
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o la morte

o un’invalidità permanente

o un’inabilità temporanea

o delle spese mediche

� Malattia
� è considerata malattia ogni alterazione dello stato 

di salute non dipendente da infortunio



INFORTUNIO - ALCUNE DEFINIZIONI 2

� Invalidità permanente
� è la perdita permanente, definitiva e irrimediabile, 

in misura totale o parziale, della capacità generica 
di una persona a svolgere un qualsiasi lavoro 
proficuo, indipendentemente dalla specifica 
professione da egli esercitata
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proficuo, indipendentemente dalla specifica 
professione da egli esercitata

� Inabilità temporanea
� è la perdita temporanea, in misura totale o parziale, 

della capacità di una persona a svolgere il proprio 
lavoro



INFORTUNI 1

� Questa copertura assicurativa ha per oggetto, 
a seguito di un infortunio verificatosi durante 
le attività proposte e organizzate dal CAI,
� la perdita della vita

� la compromissione della vita (invalidità permanente)
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� la compromissione della vita (invalidità permanente)

� le spese conseguenti al ricovero in un istituto di 
cura



INFORTUNI 2

� La garanzia è prestata anche per infortuni 
derivanti dall’uso di qualsiasi mezzo di 
trasporto
� terrestre o natante (anche privato)

� aereo (voli di linea)
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� aereo (voli di linea)
utilizzato dalla partenza e fino al ritorno in 
sede o nel luogo di raduno



INFORTUNI 3

� Cosa
� morte
� invalidità permanente
� spese di cura

� Chi
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� Chi
� soci CAI

� Quando
� partecipanti ad attività sociali CAI 

preventivamente deliberate

� Dove
� tutto il mondo



INFORTUNI 4

� Quanto (indennizzo)
� massimale per sinistro 3.000.000 €

Combinazione A
� morte 55.000 €

� invalidità permanente 80.000 €
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� invalidità permanente 80.000 €
o scoperto 5%

� spese di cura 1.600 €
o franchigia 200 €



INFORTUNI 5

� Quanto (indennizzo)

Combinazione B
� morte 110.000 €

� invalidità permanente 160.000 €
scoperto 5%
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o scoperto 5%

� spese di cura 2.000 €
o franchigia 200 €

� Premio Combinazione B       3,76 €/anno
(questa opzione di raddoppio dei massimali può essere 
scelta esclusivamente al momento dell’iscrizione o del 
rinnovo annuale)



INFORTUNI 6

� L’assicurazione può (deve?) essere estesa 
anche ai non soci che partecipano ad attività 
proposte e organizzate dal CAI
� Premio Combinazione A 3,76 €/giorno

� Premio Combinazione B 7,52 €/giorno
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� Premio Combinazione B 7,52 €/giorno

� N.B. l’assicurazione infortuni non può essere 
attivata per i non soci che partecipano 
all’attività di manutenzione sentieri



ATTIVITÀ SOCIALI … 7

� Cosa si intende per “attività sociali” ?
� sono tutte le attività organizzate da sezioni e altri 

organi CAI nel rispetto delle finalità dello statuto e 
dei regolamenti del sodalizio

o Escursioni e Ascensioni
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o Escursioni e Ascensioni

o Attività speleologica esplorativa

o Corsi

o Manutenzione sentieri e opere alpine

o Attività di servizio

o Partecipazione a riunioni

o Attività in palestra



ATTIVITÀ SOCIALI … 8

� sono inoltre comprese 
o le attività intese ad accrescere la formazione 

culturale di chi frequenta la montagna

o le attività di fruizione della natura e del territorio

� nel caso in cui l’organo competente ritenga di 
escludere un’attività dalla copertura assicurativa, è 
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� nel caso in cui l’organo competente ritenga di 
escludere un’attività dalla copertura assicurativa, è 
indispensabile darne esplicita e formale 
comunicazione a tutti i soci che intendono 
parteciparvi



… PREVENTIVAMENTE DELIBERATE 9

� Cosa si intende per “preventivamente 
deliberate” ? 
� attività deliberate preventivamente dall’organo 

competente (p.e. Consiglio direttivo sezionale, che 
approva il programma annuale delle escursioni)
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approva il programma annuale delle escursioni)

� attività non deliberate dal C.D.
o decise dal direttivo di un gruppo sezionale

o comunicate preventivamente al presidente sezionale, 
e autorizzate dallo stesso con documentazione avente 
data certa

o riferite quanto prima al C.D. da parte del presidente



… PREVENTIVAMENTE DELIBERATE 10

� Casi particolari 
� Ricognizione preventiva delle escursioni sociali

� Manutenzione sentieri

� Attività esplorativa del gruppo speleologico
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INFORTUNI – SOCI TITOLATI e QUALIFICATI 1

� Questa seconda copertura assicurativa 
infortuni (polizza “Istruttori e Aiuto-
Istruttori”) riguarda l’attività dei soli soci 
titolati o qualificati
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INFORTUNI – SOCI TITOLATI 2

� Sono “Titolati” tutti i soci iscritti negli albi 
gestiti dalla sede centrale
� INA e IA

� INSA e ISA

� INS e IS
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� INS e IS

� ANE e AE

� ANAG e AAG

� …



INFORTUNI – SOCI QUALIFICATI 3

� Sono “Qualificati” tutti gli operatori sezionali 
iscritti negli albi gestiti dai Gruppi Regionali
� Istruttori sezionali

� ASE, ASS, ASC

� ASAG
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� ASAG

� …



INFORTUNI – SOCI TITOLATI e QUALIFICATI 4

� La polizza dà copertura 
� sia agli infortuni verificatisi durante le attività 

proposte e organizzate dal CAI

� sia a quelli avvenuti durante l’attività personale dei 
Titolati e Qualificati
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Titolati e Qualificati

� In caso di infortunio verificatosi durante 
l’attività sociale il Titolato o Qualificato gode 
di una doppia copertura assicurativa (= doppio 
indennizzo)



INFORTUNI – SOCI TITOLATI 5

� Tutti i Titolati sono assicurati di diritto, dal 
momento del conseguimento del titolo, per la 
Combinazione A

� Per variare la Combinazione adottata o per 
comunicare la volontà di recedere dalla 
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comunicare la volontà di recedere dalla 
copertura assicurativa è necessario 
trasmettere un’apposita richiesta 
� entro il 30/11 dell’anno 

� con validità permanente, a partire dall’anno 
successivo e fino a nuova eventuale comunicazione 



INFORTUNI – SOCI QUALIFICATI 6

� Per i Qualificati questa copertura assicurativa 
è “a richiesta” e può essere attivata per un 
periodo prolungato di tempo (entro il periodo di 
validità della polizza)
� 12 mesi (intero anno solare)
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� 12 mesi (intero anno solare)

� 6 mesi, a partire dalla data della richiesta

� 3 mesi, a partire dalla data della richiesta



INFORTUNI – SOCI TITOLATI e QUALIFICATI 7

� La polizza è operativa solamente se il Titolato 
o Qualificato ha rinnovato l’iscrizione per l’anno 
in corso

� La polizza ha validità 1/1-31/12 
(a differenza della polizza infortuni soci, che 
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(a differenza della polizza infortuni soci, che 
ha validità 1/4-31/3)



INFORTUNI – SOCI TITOLATI 8

� p.e. se un Titolato rinnova l’iscrizione il 
15/2/12, per il periodo 1/1/12-14/2/12
� rimane assicurato con la polizza infortuni dei soci 

normali

� ma risulta scoperto per la polizza “Istruttori e 
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� ma risulta scoperto per la polizza “Istruttori e 
Aiuto-istruttori”

� Se un Titolato svolge attività personale 
durante il periodo invernale e desidera la 
copertura assicurativa è pertanto necessario 
che rinnovi l’iscrizione annuale entro il 31/12 
dell’anno precedente



INFORTUNI – SOCI QUALIFICATI 9

� p.e. se un Qualificato rinnova l’iscrizione il 
10/4/12 e richiede questa copertura 
assicurativa per il trimestre 1/2-30/4/12
� la richiesta di attivazione della polizza viene 

respinta
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respinta

� per il periodo 1/1/12-31/3/12 il Qualificato rimane 
assicurato con la polizza infortuni dei soci normali

� per il periodo 1/4/12-10/4/12 rimane invece 
totalmente scoperto

� È pertanto necessario che il Qualificato rinnovi 
l’iscrizione annuale prima della data di inizio 
del periodo di copertura richiesto



INFORTUNI – SOCI TITOLATI e QUALIFICATI 10

� Cosa
� morte
� invalidità permanente
� spese di cura
� diaria di ricovero
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� diaria di ricovero

� Chi
� soci CAI Titolati o Qualificati

� Quando
� durante attività svolte e/o organizzate in ambito 

CAI
� durante l’attività personale



INFORTUNI – SOCI TITOLATI e QUALIFICATI 11

� Dove
� tutto il mondo

� Quanto (indennizzo)
Combinazione A

o morte 55.000 €
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o morte 55.000 €

o invalidità permanente 80.000 €
• scoperto 5%

o spese di cura 1.600 €
• franchigia 200 €

o diaria di ricovero 30 €/giorno
• validità 2°-180° giorno



INFORTUNI – SOCI TITOLATI e QUALIFICATI 12

� Quanto (indennizzo)
Combinazione B

o morte 110.000 €

o invalidità permanente 160.000 €
• scoperto 5%
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• scoperto 5%

o spese di cura 1.600 €
• franchigia 200 €

o diaria di ricovero 30 €/giorno
• validità 2°-180° giorno



INFORTUNI – SOCI TITOLATI 13

� Premio per soci Titolati
� Combinazione A

o nessun costo per il socio (il premio è totalmente a 
carico della Sede Centrale)

� Combinazione B
o quota integrativa a carico del socio
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o quota integrativa a carico del socio
• 12 mesi 56,40 €
• 6 mesi 33,84 €
• 3 mesi 19,74 €



INFORTUNI – SOCI QUALIFICATI 14

� Premio per soci Qualificati
� Combinazione A

o quota a carico del socio
• 12 mesi 79,00 €
• 6 mesi 48,90 €
• 3 mesi 29,15 €
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• 3 mesi 29,15 €

� Combinazione B
o quota a carico del socio

• 12 mesi 173,00 €
• 6 mesi 105,30 €
• 3 mesi 62,05 €



SOCCORSO ALPINO 1

� L’assicurazione prevede
� il rimborso di tutte le spese sostenute per l'opera 

di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata 
che compiuta, di persone ferite, morte, disperse e 
comunque in pericolo di vita
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comunque in pericolo di vita

� la corresponsione di una diaria per ricovero 
ospedaliero

per eventi verificatisi durante la pratica 
dell'alpinismo, dell'escursionismo e della 
speleologia



SOCCORSO ALPINO 2

� Cosa
� spese di ricerca, salvataggio, recupero
� diaria per ricovero ospedaliero

� Chi
� soci CAI
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� soci CAI

� Quando
� sempre (attività CAI e attività personale) 

� Dove
� continente europeo (geografico)

o sono quindi escluse le dipendenze di stati europei 
situate al di fuori del continente europeo 
(p.e. Spagna – Isole Canarie)



SOCCORSO ALPINO 3

� Quanto (indennizzo)
� massimale per persona 25.000 €

� massimale per sinistro 500.000 €

� diaria per ricovero ospedaliero 20 €/giorno
o con un massimo di 30 giorni
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o con un massimo di 30 giorni

� limiti di rimborso delle spese di soccorso
o diaria tecnico CNSAS 60,00 €/giorno

o diaria unità cinofila CNSAS 120,00 €/giorno

o intervento elicottero 40,00 €/minuto

� Premio
� già compreso nella quota associativa annuale



SOCCORSO ALPINO 4

� L’assicurazione può (deve?) essere estesa 
anche ai non soci che partecipano ad attività 
proposte e organizzate dal CAI
� con comunicazione nominativa anticipata

� al costo di
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� al costo di
o € 0,94 per un giorno

o € 1,88 per sei giorni, anche non consecutivi



SOCCORSO ALPINO 5

� Che rapporto c’è tra il Soccorso Alpino 
organizzato ed effettuato dal CAI (CNSAS), 
per legge dello Stato, e il Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) ?

� In tutte le regioni italiane il Soccorso Alpino 
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� In tutte le regioni italiane il Soccorso Alpino 
viene gestito direttamente dal SSN (SUEM 
118)
� e si pensa quindi che il recupero di un infortunato 

dovrebbe essere gratuito

� ma questo non è sempre vero!



SOCCORSO ALPINO 6

� In genere è vero solo se il soccorso comporta 
come conseguenza l’accesso dell’infortunato a 
una struttura ospedaliera

� In tutti gli altri casi
� malessere temporaneo (p.e. mal di montagna)
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� malessere temporaneo (p.e. mal di montagna)

� ricerca di persone disperse

� ricerca di persone decedute

il SSN chiede alla persona soccorsa o ai suoi 
familiari il rimborso di tutte le spese sostenute



SOCCORSO ALPINO 7

� Bisogna quindi distinguere tra questi  diversi 
casi
� recupero di persona incolume

� recupero di ferito lieve (senza ricovero 
ospedaliero, oppure con dimissione a poche ore 
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ospedaliero, oppure con dimissione a poche ore 
dall’ingresso in Pronto Soccorso)

� recupero di ferito grave (con ricovero ospedaliero)

� recupero della salma



SOCCORSO ALPINO 8

� Alcune regioni alpine (Trentino Alto Adige, 
Valle d’Aosta e Veneto), in tensione per
� gli alti costi del SUEM (soprattutto per 

l’elisoccorso) 
� e le sempre più scarse risorse economiche per la 
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� e le sempre più scarse risorse economiche per la 
sanità 

hanno deciso di cercare nuove entrate per far 
quadrare servizi e costi

� In breve il ragionamento sembra essere
� se sei grave hai il diritto di essere assistito 

gratuitamente
� altrimenti mi paghi il servizio



TRENTINO ALTO ADIGE

� Viene addebitato un ticket per l’elisoccorso
� 30 € per recupero di ferito grave con ricovero 

ospedaliero

� 110 € per recupero di ferito lieve senza ricovero 
ospedaliero
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ospedaliero

� 750 € per le persone incolumi

� Il ticket viene rimborsato dall’assicurazione 
CAI



VALLE D’AOSTA

� In caso di intervento con l’elicottero 
immotivato o sproporzionato rispetto 
all’effettivo bisogno sono richiesti 
rispettivamente
� il pagamento dell’impiego dell’elicottero (74,80 
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� il pagamento dell’impiego dell’elicottero (74,80 
€/minuto) + un fisso di 100 €

� il pagamento di una somma fissa di 800 €

� A queste somme va aggiunto il costo del 
personale di soccorso intervenuto (p.e. 260 € a 
giornata/guida)



VENETO

� In assenza di
� ricovero ospedaliero 

� oppure di referto medico attestante la gravità 
della situazione sanitaria della persona recuperata 

viene addebitato il costo dell’elicottero (86,76 
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viene addebitato il costo dell’elicottero (86,76 
€/minuto)



COME VANNO LE COSE ALL’ESTERO?

Recupero
Assistenza
sanitaria

Francia
Addebitato
Carte neige

Gratuita
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Svizzera
Addebitato
Socio Rega

Addebitata

Austria
Automatica
Socio SAA

Gratuita

Slovenia ??? Gratuita



IN CONCLUSIONE

� Non sempre l’intervento del Soccorso alpino 
(118) è gratuito
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(118) è gratuito

� Non sempre i massimali dell’assicurazione CAI 
sono sufficienti a coprire l’importo che viene 
addebitato alla persona recuperata



RESPONSABILITÀ CIVILE verso TERZI 1

� Copre le richieste di risarcimento per danni 
causati 
� a terzi (persone, cose, animali)
� dai partecipanti ad attività organizzate dal CAI

� Per attività organizzate si intendono
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� Per attività organizzate si intendono
� escursioni
� corsi
� assemblee, riunioni, conferenze, convegni
� attività di servizio (p.e. manutenzione sentieri)
� attività del Soccorso Alpino
� gare sociali



RCT 2

� La polizza tutela 
� la RC personale direttamente imputabile al singolo 

partecipante a un’attività

� la RC imputabile al capo-gita

� La polizza tutela anche, entro i limiti pattuiti
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� La polizza tutela anche, entro i limiti pattuiti
� il patrimonio delle strutture del CAI (Sezioni, 

OTCO, OTPO, ecc.)

� il patrimonio personale degli organi statutari 
(Presidente, Consiglieri)



RCT 3

� Cosa
� danni a persone, animali, cose

� Chi
� soci CAI e non soci
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� Quando
� partecipanti ad attività svolte e/o organizzate in 

ambito CAI

� Dove
� tutto il mondo



RCT 4

� Quanto (risarcimento)
� massimale per sinistro 5.000.000 €

� Premio
� già compreso nella quota associativa annuale
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RCT per TITOLATI e QUALIFICATI 1

� Cosa
� danni a persone, animali, cose

� Chi
� soci Titolati o Qualificati
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� Quando
� durante l’attività personale

� Dove
� tutto il mondo



RCT per TITOLATI e QUALIFICATI 2

� Quanto (risarcimento)
� massimale per sinistro 1.200.000 €

� massimale per persona 600.000 €

� massimale per cose o animali 600.000 €
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RCT per TITOLATI e QUALIFICATI 4

� Premio 
� per Titolati

o nessun costo (il premio è totalmente a carico della 
Sede Centrale)

� per Qualificati
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� per Qualificati
o quota a carico del socio

• 12 mesi 2,00 €
• 6 mesi 2,50 €
• 3 mesi 1,50 €



TUTELA LEGALE 1

� L’Assicuratore assume 
� la tutela legale dell’Assicurato per la difesa dei suoi 

interessi in sede extragiudiziale e giudiziale

� per casi assicurativi connessi allo svolgimento delle 
funzioni istituzionali statutarie dell’Assicurato
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funzioni istituzionali statutarie dell’Assicurato

� Per Assicurato si intende
� Presidente della Sezione

� Componenti del Consiglio Direttivo sezionale

� Soci



TUTELA LEGALE 2

� Prestazioni garantite
� sostenere la difesa in procedimenti penali

� resistere a pretese risarcitorie per danni 
extracontrattuali cagionati a terzi

� sostenere il diritto al risarcimento per danni 
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� sostenere il diritto al risarcimento per danni 
extracontrattuali subiti da fatti illeciti di terzi



TUTELA LEGALE 3

� Cosa
� spese legali e peritali

� Chi
� soci CAI
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� Quando
� in caso di procedimenti penali

� Dove
� tutto il mondo



TUTELA LEGALE 4

� Quanto (indennizzo)
� massimale per caso assicurativo 20.000 €

� Premio
� già compreso nella quota associativa annuale
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E PER RIEPILOGARE …

Soci
"normali"

Soci
titolati

Soci
qualificati

Non
soci

 Infortuni Soci Aut Aut Aut A.R.

 Infortuni Istruttori --- Aut A.R. ---
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 Infortuni Istruttori --- Aut A.R. ---

 Soccorso alpino Aut Aut Aut A.R.

 Responsabilità
 civile

Aut Aut Aut Aut

 Tutela legale Aut Aut Aut ---



SOCI “NORMALI”

Attività
sociale

Attività 
personale

 Infortuni Automatica ---
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 Soccorso alpino Automatica Automatica

 Responsabilità civile Automatica ---

 Tutela legale Automatica ---



SOCI TITOLATI

Attività
sociale

Attività 
personale

 Infortuni Soci Automatica ---

 Infortuni Istruttori Automatica Automatica
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 Infortuni Istruttori Automatica Automatica

 Soccorso alpino Automatica Automatica

 Responsabilità civile Automatica Automatica

 Tutela legale Automatica ---



SOCI QUALIFICATI

Attività
sociale

Attività 
personale

 Infortuni Soci Automatica ---

 Infortuni Istruttori A richiesta A richiesta
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 Infortuni Istruttori A richiesta A richiesta

 Soccorso alpino Automatica Automatica

 Responsabilità civile Automatica A richiesta

 Tutela legale Automatica ---



NON SOCI

Attività
sociale

Attività 
personale

 Infortuni A richiesta ---
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 Soccorso alpino A richiesta ---

 Responsabilità civile Automatica ---

 Tutela legale --- ---



Le POLIZZE 2

� Assicurazioni del CAI
� Infortuni

� …

� Spedizioni extra-europee

Assicurazioni delle Sezioni Vicentine del CAI
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� Assicurazioni delle Sezioni Vicentine del CAI
� Kasko per i mezzi dei soci



SPEDIZIONI EXTRA-EUROPEE 1

� La polizza assicura i soci CAI 
� che partecipano a spedizioni (compreso il trekking) 

� organizzate o sponsorizzate o patrocinate dal CAI 

� in territori al di fuori del continente europeo
o comprese le dipendenze di stati europei situate in 
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o comprese le dipendenze di stati europei situate in 
quei territori

� È prevalentemente una polizza di Soccorso 
Alpino per i territori extra-europei



SPEDIZIONI EXTRA-EUROPEE 2

� L’assicurazione copre le spese
� per trasporto sanitario a seguito di infortunio e/o 

malattia

� per ricerca e trasporto di persone in pericolo di 
vita
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vita

� per ricerca e trasporto salme

� per spedizioni di soccorso e ricerca con partenza 
dall’Italia



SPEDIZIONI EXTRA-EUROPEE 3

� L’assicurazione copre inoltre le spese mediche 
sostenute all’estero
� chirurgiche e farmaceutiche

� ricovero ospedaliero

� prolungamento per soggiorno in albergo post-
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� prolungamento per soggiorno in albergo post-
degenza



SPEDIZIONI EXTRA-EUROPEE 4

� Cosa
� spese di ricerca, salvataggio, recupero
� spese mediche

� Chi
� soci CAI
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� soci CAI

� Quando
� durante la partecipazione a spedizioni extra-

europee

� Dove
� fuori dal continente europeo (geografico)



SPEDIZIONI EXTRA-EUROPEE 5

� Quanto (indennizzo)
� Trasporto

o massimale per persona 30.000 €

o massimale per sinistro 110.000 €

� Ricerca
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� Ricerca
o massimale per persona 11.000 €

o massimale per sinistro 30.000 €

� Spese mediche 6.000 €
o franchigia 50 €

o scoperto 10%

� Diaria per convalescenza in
albergo (max 10 gg) 26 €/giorno



SPEDIZIONI EXTRA-EUROPEE 6

� Premio
� per viaggi fino a 30 gg 84,60 €/persona

� per viaggi fino a 365 gg 188,00 €/persona

� per spedizioni in solitaria 940,00 €

La copertura assicurativa non viene addebitata 
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� La copertura assicurativa non viene addebitata 
nel caso in cui entro 90 gg dalla conclusione 
della spedizione venga presentata una relazione 
finale sull’andamento e gli esiti della spedizione 
stessa



KASKO 1

� L’Assicurazione prevede
� il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti 

dal veicolo assicurato in conseguenza di 
o collisione accidentale con altro veicolo, con persone o 

animali
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animali

o urto contro ostacoli

o urto contro sassi o oggetti scagliati da altri veicoli

o ribaltamento e uscita di strada

purché occorsi durante la marcia su strade 
carrozzabili



KASKO 2

� non sono pertanto risarcibili i danni derivanti da
o atti di vandalismo

o furto tentato o attuato

� Sono assicurati gli autoveicoli (automobili, 
furgoni, camper, ecc.) per circolazione ad uso 
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furgoni, camper, ecc.) per circolazione ad uso 
privato
� di proprietà e/o comproprietà dei soci CAI delle 

Sezioni Vicentine

� di proprietà dei familiari degli stessi

� intestati ad aziende e formalmente concessi in uso 
continuativo agli stessi



KASKO 3

� Sono assicurati gli autoveicoli usati in attività 
di servizio per ordine e conto della Sezione
� escursioni (comprese le ricognizioni preventive 

delle stesse)

� corsi
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� corsi

� partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, 
ecc.)

� servizi (manutenzione sentieri, manutenzione rifugi, 
ecc.)



KASKO 4

� La garanzia è valida a condizione che al 
momento del sinistro alla guida dell’autoveicolo 
attenda un socio delle Sezioni Vicentine
contraenti
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KASKO 5

� Cosa
� danni materiali subiti dai veicoli assicurati in 

conseguenza di sinistri stradali in marcia

� Chi
� autoveicoli dei soci CAI
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� autoveicoli dei soci CAI

� Quando
� usati in attività di servizio per ordine e conto della 

Sezione

� Dove
� territorio italiano
� temporanea circolazione del veicolo all’estero



KASKO 6

� Quanto (indennizzo)
� massimale 10.000 €

a “primo rischio assoluto”
o franchigia 350 €

o scoperto 10%
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o scoperto 10%

� Premio 4 €/auto/giorno
� premio minimo comunque

acquisito dall’Assicuratore 8.000 €

� pari a 2.000 giorni-
missione/anno



CONCLUSIONI

� Andare in montagna assicurati ?
Sì, ma le assicurazioni bisogna
� usarle sempre

� usarle bene

Andare in montagna assicurati ?
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� Andare in montagna assicurati ?
Sì, però
� la previdenza non basta



USARLE SEMPRE ...

� Sensibilizzare con continuità i partecipanti alle 
attività

� Proporre con forza l’utilizzo delle coperture 
assicurative facoltative
Agire con solerzia negli adempimenti 

ASS

105

� Agire con solerzia negli adempimenti 
burocratici richiesti



USARLE BENE ...

� Il mondo delle assicurazioni non gode 
attualmente di un’immagine positiva

� Frequenti sono i contenziosi e i comportamenti 
non cristallini
È un settore ad alta conflittualità intrinseca
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� È un settore ad alta conflittualità intrinseca
� È diminuita la certezza, per entrambe le parti 
(assicuratore e assicurato)
� sulla reciproca correttezza

� sul reciproco rispetto delle regole del gioco



Le ASSICURAZIONI tra LEGALITÀ e FRODI 1

� L’assicuratore non si fida dell’assicurato
� contestazioni

� necessità di negoziazione
o e di ricorrere alla “industria del sinistro” (legali, 

consulenti, periti di infortunistica)
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consulenti, periti di infortunistica)

� ritardi di risarcimento

� L’assicurato non si fida dell’assicuratore, e 
tende a massimizzare i risarcimenti



Le ASSICURAZIONI tra LEGALITÀ e FRODI 2

� L’avvitamento verso l’alto della spirale costi-
tariffe ha causato nell’assicurato
� la crescita dello “spirito di rivalsa”

� il diffondersi di una mentalità che ritiene non grave 
cercare 
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cercare 
o di ottenere comunque qualcosa dall’assicuratore 

o o di ottenere più di quanto dovuto



Le ASSICURAZIONI tra LEGALITÀ e FRODI 3

� Il detto “tanto paga l’assicuratore” è erroneo e 
fuorviante 
� non solo sotto il profilo etico 

� ma anche in un’ottica “economica”

Un aumento “patologico” della sinistrosità 
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� Un aumento “patologico” della sinistrosità 
(rapporto Sinistri/Premi troppo elevato) 
produce effetti negativi
� facoltà di recesso dell’assicuratore

� aumento del premio

� modifica dei valori di massimale, scoperto e 
franchigia



Le ASSICURAZIONI tra LEGALITÀ e FRODI 4

� La violazione del principio di mutualità 

dovuta ai comportamenti “fraudolenti” 

si ripercuote sfavorevolmente sull’intera 
collettività degli assicurati 
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collettività degli assicurati 

chiamati a sostenere costi più elevati



L’ALTRA METÀ della SICUREZZA 1

� Grazie alle coperture assicurative esistenti  
� per tutti coloro che operano ai vari livelli del 

sodalizio

� sarà possibile svolgere le attività e i compiti assunti

� con la tranquillità che eventuali imprevisti non 
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� con la tranquillità che eventuali imprevisti non 
avranno ripercussioni sul loro patrimonio

Ma la sola Previdenza
non basta a soddisfare
il bisogno di sicurezza



L’ALTRA METÀ della SICUREZZA 2

� La consapevolezza delle coperture assicurative  
utilizzate non deve in alcun modo indurre a una 
minore attenzione nell’operare o nel compiere 
ascensioni o escursioni

Sicurezza =
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Sicurezza =
Previdenza + Prevenzione



L’ALTRA METÀ della SICUREZZA 3

� Il volontariato del CAI
� non è e non dovrà mai essere
approssimazione,

� bensì consapevolezza, rispetto e
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Professionalità


