No Profit Protection
INFORTUNI MALATTIE TERZO SETTORE
Spett.le ASSOCIAZIONE ITALIANA MOUNTAIN LEADER
Milano, 23.11.2020

Chi siamo
Siamo Wide Group, tra le principali e più dinamiche società di brokeraggio assicurativo in Italia.
Siamo un gruppo di professionisti il cui impegno quotidiano è assicurare il più alto livello di protezione
a tutti coloro che vogliono superare i propri limiti e osare per ottenere da se stessi e dalle proprie
attività sempre il massimo.
Grazie a una expertise di scala globale, vantiamo competenze in molteplici settori e siamo in grado di
fornire prodotti assicurativi esclusivi che consentono ai nostri broker di emergere per varietà e per
qualità dell’offerta e ai clienti di ricevere la migliore tutela disponibile sul mercato.

Compagnie selezionate

Premessa e Legal Disclaimer
Facendo seguito alle comunicazioni precedenti, trasmettiamo con la presente la quotazione che
riteniamo più idonea alle necessità emerse. Gli assicuratori interpellati sono stati da noi selezionati in
base alla loro capacità di corrispondere alle vostre necessità. Poiché non abbiamo l’obbligo di di
collocare i rischi dei nostri Clienti presso specifici assicuratori, la scelta che abbiamo operato si fonda
sull'esperienza da noi consolidata negli anni e sul complesso delle nostre relazioni riferite
all’assicuratore proposto.
L'allegato illustra sinteticamente i termini della copertura. Esso deve considerarsi integrato dalle
condizioni contrattuali e dalla restante documentazione informativa che preghiamo di esaminare con
attenzione, segnalandoci eventuali difformità rispetto a quanto finora inteso, nonché eventuali
discordanze nella descrizione del rischio che possano in qualche modo influire sulla valutazione dello
stesso da parte degli assicuratori. In merito ricordiamo che, ai sensi di legge, l'Assicurato è tenuto a
comunicare tutte le informazioni rilevanti e che eventuali dichiarazioni inesatte o incomplete potranno
inficiare l'efficacia della copertura. Si prega di prendere nota altresì che il documento allegato è
unicamente una quotazione e in questa fase della negoziazione non deve essere inteso come una
implicita conferma di copertura, né come una manifestazione di disponibilità da parte dell'assicuratore
a prestare la copertura. La copertura inizierà dalla data di decorrenza indicata in polizza e non prima
delle ore 24 del giorno di pagamento del premio, oppure dal momento indicato in apposita
comunicazione da parte della compagnia. La seguente offerta ha validità di 30 giorni, trascorsi i quali
essa è soggetta a rinegoziazione. Wide Group SpA non sarà responsabile delle conseguenze derivanti
da eventuali ritardi nel dare riscontro agli assicuratori. I termini di pagamento del premio vi saranno
comunicati con apposito documento. Restiamo quindi in attesa di Vostre istruzioni per richiedere agli
assicuratori la messa in copertura del rischio e a tal fine preghiamo di ritornarci l'allegata quotazione
sottoscritta per accettazione e ordine fermo di copertura. Se invece riteneste necessario apportare
delle variazioni o ricevere ulteriori chiarimenti, preghiamo di contattarci nel più breve tempo possibile.
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Struttura dell’offerta
Come prescritto dall’art. 58 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, abbiamo strutturato i contenuti delle
offerte seguenti secondo le Vostre richieste e sulla base delle informazioni che ci avete fornito, in
rapporto alle quali abbiamo ricavato le esigenze assicurative da soddisfare:
Codici Attività (così come previsto nell'Elenco delle Attività Assicurabili)
Vedi scelte effettuate
% delle attività A23-A24 sul totale delle attività

%

Ubicazione del Rischio
Sede operativa (se diversa dall’indirizzo
della Contraente)
Altre sedi secondarie (se presenti):

Assicurati (elementi variabili di calcolo)
VOLONTARI TOTALI
di cui Operativi
di cui nel Consiglio Direttivo
di cui Minorenni
di cui in “presenza media giornaliera”
Lavoratori Dipendenti Impiegati
Lavoratori Dipendenti Soccorritori
Lavoratori Dipendenti altre tipologie
Soci Cooperatori
Altre tipologie di lavoratori
LSU / LPU
Migranti / Minori / Ospiti
Infermieri
Medici
Responsabile sanitario
Associati

300

Utenti / Ospiti
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Riepilogo Dati
ESTREMI POLIZZA
RAMO

INFORTUNI – MALATTIE

COMPAGNIA

CONTRAENTE

ASSOCIAZIONE ITALIANA MOUNTAIN LEADER

INDIRIZZO

PIAZZA DEL POPOLO 2/A

CITTÀ’

ARLUNO

CAP / PROV

C.F./P.IVA

92041580157

QUESTIONARIO

HELVETIA

20010 (MI)

SEZIONE I – INFORTUNI
DICHIARAZIONE DI RISCHIO / ATTIVITÀ

L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento dell’attività precisata nella
Scheda di Polizza, nonché le attività statutarie e quelle strettamente accessorie e/o strumentali.
A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo tra le attività accessorie sono comprese:
a) la partecipazione a tutti gli incontri assembleari previsti dallo statuto, a raduni, a mostre, a manifestazioni
aventi carattere promozionale, ricreativo e formativo, connesse ai fini istituzionali della Contraente;
b) la partecipazione ad attività caritative, assistenziali e formative;
c) l’attività di raccolta stoccaggio di beni alimentari, nonché la consegna degli stessi ai centri di smistamento
e/o ai soggetti beneficiati; del vetro, della carta, delle cose usate;
d) il servizio di accompagnamento degli assistiti nelle sedi e per i motivi ritenuti più opportuni dalla
Contraente;
e) riunioni e manifestazioni in genere anche a carattere ricreativo e/o sportivo, incluso calcio e basket;
f) pellegrinaggi, viaggi, soggiorni in genere, gite anche sciistiche;
g) passeggiate ed escursioni, anche in montagna;
In particolare, è compresa la partecipazione ad Eventi Speciali.
La garanzia comprende altresì il c.d. rischio “in ITINERE”, purché questi infortuni avvengano durante il tempo
strettamente necessario a compiere il percorso - per via ordinaria e con gli abituali mezzi di locomozione, sia
privati, sia pubblici o di servizio - per raggiungere l’ubicazione della Contraente e/o il luogo dove svolgono la
propria attività volontaria, dal domicilio o dal luogo di lavoro e viceversa.
RISCHI COMPRESI IN GARANZIA
La copertura è operante anche per gli infortuni:
• sofferti durante l’uso e/o la guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, sempre ché l’Assicurato, se alla
guida, sia abilitato a norma delle disposizioni di legge.
• Nel caso il documento comprovante l’abilitazione sia scaduto da meno di tre mesi alla data dell’infortunio e
sia stato rinnovato entro 30 giorni da tale data la copertura si intende comunque operante. L’estensione è
inoltre valida solo se l’Assicurato quando alla guida del veicolo non presenti un tasso alcolemico uguale o
superiore a 1g/litro, ovvero non si trovi in uno stato di abuso di psicofarmaci o uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni;
• conseguenti a malore o stato di incoscienza;
• subiti a causa di imperizia, imprudenza, negligenza o colpa anche gravi;
• conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
• sofferti in occasione di scioperi o sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti
aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• derivanti da stato di guerra internazionale, guerra civile, lotta armata e insurrezione per un periodo massimo
di 14 giorni dall’inizio di tali eventi, a condizione che l’Assicurato si trovi già nello Stato Estero nel quale gli
eventi sopra descritti siano insorti;
• occorsi in qualità di passeggero, su mezzi di trasporto terrestre, di superficie acquea nonché durante i viaggi
aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri, ferma la limitazione
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prevista all’Art. 23 lettera a);
• derivanti da avvenimenti quali arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto tali da
causare, per le condizioni climatiche o per la perdita di orientamento, la morte dell’Assicurato o lesioni
permanenti gravi;
• occorsi durante l’attività, derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni o eventi naturali in
genere – in deroga dell’Art. 23 comma l) – nonché a seguito di crollo di edifici, incendi e qualsiasi calamità
derivante dall’incuria dell’uomo.
RISCHI PARIFICATI AD INFORTUNIO
a) l’asfissia non di origine morbosa; sono compresi anche i casi asfissia originati per involontaria aspirazione di
gas e vapori;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze tossiche, purché dovuti a cause fortuite e
involontarie, nonché le affezioni acute e gli avvelenamenti causati da morsi di animali o da punture di insetti,
con esclusione della malaria e di malattie tropicali;
c) le lesioni corporali causate da contatto improvviso con sostanze corrosive;
d) l’annegamento;
e) l’assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore, gli effetti di influenze termiche ed atmosferiche,
la disidratazione;
f) la folgorazione;
g) le lesioni muscolari determinate da sforzi (comprese le ernie addominali) e le lesioni sottocutanee dei
tendini nei limiti di quanto indicato all’Art. 36; sono esclusi gli infarti e i colpi apoplettici, le lesioni muscolari
non determinate da sforzi e le ernie diverse da quelle addominali da sforzo;
h) l’intossicazione anche non avente origine traumatica;
i) il soffocamento da ingestione di solidi.

SEZIONE II – MALATTIA
MALATTIE PROFESSIONALI
L'assicurazione – per i soli Volontari – si intende estesa anche alle malattie professionali (intendendosi come
tali quelle indicate nella tabella annessa al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni
intervenute) che si manifestino nel corso della validità del presente contratto e che comportino la morte o
riducano l'attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10% della totale. Sono escluse la silicosi e
l'asbestosi. Resta ferma l'esclusione di cui all'Art. 23 lettera d).

MALATTIE CONTRATTE PER CAUSA DI SERVIZIO
In caso di ricovero dell'Assicurato in istituto di cura a seguito di malattia contratta in servizio e per cause di
servizio e relativa esclusivamente allo svolgimento dell'attività descritta in polizza e per la quale viene prestata
la presente Assicurazione, la Società corrisponderà all'Assicurato stesso, un'indennità giornaliera per ciascun
giorno di ricovero, per la durata massima dei giorni indicati nella Scheda di Polizza, per sinistro e per anno
assicurativo.
Il giorno di dimissione dall'istituto di cura non viene considerato nel computo dei giorni.
L'assicurazione decorre dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia per i
ricoveri dovuti a malattia.
In caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono
dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate.
Successivamente alla dimissione ospedaliera o da struttura equivalente, nel caso in cui sul certificato medico
di dimissione venga specificato che l’Assicurato necessita di un periodo di forzato riposo con una prognosi
superiore a 5 (cinque) giorno lavorativi, verrà riconosciuta un’indennità giornaliera di convalescenza a partire
dall’ottavo giorno lavorativo e non oltre i 15 (quindici) giorni.
Alla Convalescenza è equiparata la “quarantena” imposta dall’autorità sanitaria e certificata dal test (tamponi
e/o sierologici) risultato positivo.
Le somme assicurate per gli eventi conseguenti a malattie contratte in servizio e per cause di servizio per le
quali, al momento dell'accadimento dell'evento, non siano operanti presso il Ministero della Salute protocolli
operativi di cura, si intendono ridotte del 50%.
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CAPITALI E/O MASSIMALI ASSICURATI
PARTITE ASSICURATE

SOMME ASSICURATE

1. MORTE da INFORTUNIO

€ 50.000,00

Sottolimite “Infortunio Biologico” contratto in servizio e per cause di servizio

€ 25.000,00

Sottolimite “Coma Irreversibile”

€ 12.500,00

2. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

€ 100.000,00
Franchigia applicata

3. INDENNITÀ per RICOVERO OSPEDALIERO da INFORTUNIO (max 180gg)

Vedi precisazione
€ 10,00

Indennità per Immobilizzazione (max 90gg)

100%

Indennità per Convalescenza (max 45gg – Franchigia 3gg)

50%

Indennità per Assenza Scolastica da Infortunio (max 180gg)

50%

Indennità per Day-hospital (max 60gg)

50%

4. INABILITÀ TEMPORANEA da INFORTUNIO (max 180gg)
5. RIMBORSO SPESE MEDICHE da INFORTUNIO (Franchigia € 50,00)
Ulteriore importo per il trasporto dell’Assicurato
6. INDENNITÀ per RICOVERO OSPEDALIERO da MALATTIA (max 60gg
Indennità per Convalescenza (max 15gg – Franchigia 7gg)

Premio annuo lordo p.c. INFORTUNI – MALATTIE (*)

Non prevista
€ 1.000,00
10%
€ 10,00
50%

€ 36,00

(*) Comprensivo dei servizi WPS – Wide Professional Service

Premio annuo lordo minimo acquisito

€ 2.700,00
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EVENTUALI PRECISAZIONI SPECIFICHE

Ulteriori precisazioni sull’Oggetto dell'Assicurazione:
“La presente Polizza vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati nella loro qualità di guide ambientali
escursionistiche (e sinonimi ai sensi di legge), guide turistiche, accompagnatori turistici, guide
speleologiche, accompagnatori di media montagna, guide vulcanologiche durante le attività di
seguito indicate e/o durante le attività preparatorie alle escursioni, compresi tutti gli spostamenti con
qualunque mezzo di locomozione:
a) escursioni in ambiente naturale, anche innevato, senza limiti di quota, purchè non sia previsto l’uso di
attrezzature alpinistiche specifiche per la progressione, e su roccia o misto non si ecceda la valutazione
complessiva PD, comprese le escursioni notturne;
b) attività di insegnamento delle tecniche escursionistiche, di orientamento, educazione e didattica
ambientale, su ogni tipo di strade, sentieri, terreni, con esclusione di quelli fortemente innevati e delle zone
sommitali dei vulcani in attività;
c) attività proprie delle guide speleologiche in grotte turistiche, senza l’uso di tecniche speleologiche
specifiche per la progressione;
d) attività proprie delle guide turistiche;
e) attività proprie degli accompagnatori turistici;
f) attività in locali chiusi per quanto attiene alle attività proprie delle categorie citate;
g) canoa e imbarcazioni assimilabili (su mare, lago, fiume);
h) immersioni subacquee, diving, snorkeling, nuoto;
i) escursioni sulle zone sommitali dei vulcani in attività con attività proprie delle guide vulcanologiche;
l) escursioni su terreno fortemente innevato, purchè non sia previsto l’uso di attrezzature alpinistiche
specifiche per la progressione, e su roccia o misto non si ecceda la valutazione complessiva PD, ma
comprese le attività con racchette da neve e sci da fondo;
m) escursioni in miniere aperte al pubblico o in attività, comunque non abbandonate, senza l’uso di
tecniche speleologiche specifiche per la progressione;
n) escursioni in grotta non turistica senza l’uso di tecniche speleologiche specifiche per la progressione;
o) escursioni ed attività di insegnamento delle tecniche escursionistiche, di orientamento con utilizzo di
mountain bike, E-bike o biciclette in genere, su ogni tipo di strade, sentieri, terreni;
p) escrusioni someggiate con l’ausilio di muli e di asini limitatamente al trasporto di cose, bagagli ed
atrezzatture, con l’esclusione di trasporto di persone.”
Franchigia assoluta per Invalidità Permanente
Non si farà luogo a risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore o
pari al 3% della totale.
Se l'Invalidità Permanente medesima supera il 3% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo per la
parte eccedente;
Tale franchigia assoluta è fissata al 5% nel momento effettivo dello svolgimento delle attività
previste ai commi h) relativamente alle "immersioni subacquee", i), l), n) dell'oggetto
dell'Assicurazione.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE / PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
Limiti di età

NESSUNO

Estensione territoriale

Mondo Intero

Anticipo Indennizzi

Fino ad un massimo di € 125.000,00

Commorienza genitori

Indennizzo maggiorato del 50%

Decesso all’estero / Rimpatrio Salma

€ 5.000,00

Lesioni al viso

€ 10.000,00

Morte presunta

Trascorsi 6 mesi

Ernie traumatiche o da sforzo – Lesioni sottocutanee dei tendini

SI

Evento Catastrofale

€ 10.000.000,00

Rischio Volo (compreso Elisoccorso ed Aerei per Rimpatrio Sanitario)

€ 10.000.000,00

Supervalutazione Invalidità Permanente

50% = 100%

CONDIZIONI PARTICOLARI
Attività Temerarie:
- Soccorso Alpino
- Soccorso Speleologico

Non Operante

- Soccorso in Mare – Tecnico lacustre fluviale – OPSA
- A.I.B.
Indennizzi alla Contraente

Non Operante

Limitazione alla sola guida dei veicoli (per i lavoratori Dipendenti)

Non Operante

Malattie Tropicali

Non Operante

Rischio Carica Consiglio Direttivo

Non Operante

Estensione Guerra e Terrorismo con recesso 168ore

Non Operante

Clausola limitata esclusione Stato di Guerra

Operante

A integrazione del riepilogo dati sopra, la invitiamo a visionare il Documento informativo
relativo al prodotto assicurativo (DIP) della compagnia selezionata, disponibile al seguente LINK.
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A integrazione del riepilogo dati sopra, la invitiamo a visionare il Documento informativo
relativo al prodotto assicurativo (DIP) della compagnia selezionata, disponibile al seguente LINK.

Come procedere?
Una volta letta con attenzione la presente quotazione, nel caso in cui questa rispecchi le aspettative,
per confermare l’offerta, preghiamo di:
● Verificare che tutte le informazioni siano corrette (Ragione sociale, Ubicazione, Valore, etc….)
● Compilare e firmare i campi sottostanti
● Inviare copia della pagina firmata a andrea.porro@widegroup.eu.
Ricevuta l’autorizzazione procederemo all’emissione del contratto e inoltreremo l’Avviso di Pagamento
con le indicazioni per il saldo della polizza.

Accettazione preventivo e ordine fermo – validità 30gg
1. Con la presente diamo ordine fermo ed irrevocabile
di copertura con decorrenza dalle ore 24 del giorno:
DATA

____ / _____ / __________
TIMBRO E FIRMA

2. In relazione al Regolamento IVASS N. 41 del 2018, dichiariamo di aver ricevuto e preso visione
del set informativo (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di polizza) allegato alla presente offerta.
DATA

TIMBRO E FIRMA

Clausola di Confidenzialità
Ogni riproduzione totale o parziale di questo documento è proibita, salvo diversi accordi con Wide
Group. La divulgazione anche parziale di questo documento a terzi è proibita, salvo diverse indicazioni
fornite direttamente da Wide Group.

Sinergia & Servizi
L’offerta fin qui delineata è di elevato standard qualitativo e rispecchia la strategia di trasferimento del
rischio sviluppata in base agli elementi in nostro possesso. Rimane salva la possibilità di modificare tale
proposta in base all’emergere di una riqualificazione delle esigenze percepite e alla conseguente
riformulazione di garanzie e relativi costi. Restiamo dunque a completa disposizione nel caso in cui si
desideri modificare, in base alle Vostre necessità e desideri, quanto da noi fin qui proposto.
Una volta stipulati i contratti assicurativi, la gestione degli stessi e di eventuali sinistri avverrà attraverso
il nostro dipartimento amministrativo.

9

Dubbi o Domande?
Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi tipo di chiarimento relativo al contenuto dell’offerta
telefonando ai nostri uffici allo +39 02 786 21900 o contattando il Suo Insurance Manager di
riferimento.

Contact Person
Andrea Porro
Partner – Head of No Profit Department
Iscritto al RUI n. B000005363

nome.cognome@widegroup.eu
M +39 348 6641643
T +39 02 78621900
Via San Vittore 40
20123 Milano, Italy
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