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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 sul questionario
% delle attività A23-A24 sul totale delle attività

%

Ubicazione del Rischio
Sede operativa (se diversa dalla sede legale
della Contraente)
Altre sedi secondarie (se presenti):

Elementi di rischio variabile (ai sensi dell’Art. 14 delle Norme Comuni)
VOLONTARI TOTALI
di cui facenti parte del Consiglio Direttivo
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di cui “Operativi”
di cui Minorenni
di cui in “presenza media giornaliera”:
Lavoratori Dipendenti Impiegati
Lavoratori Dipendenti Soccorritori
Soci Cooperatori
Altri prestatori d'opera
Migranti
Minori in affido
LSU / LPU
Alternanza scuola-lavoro
Unità Cinofile (n° cani)
Operatori sanitari
Responsabile Sanitario
Associati

300

Utenti / n° Corsi di Formazione
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Riepilogo Dati
ESTREMI POLIZZA
RAMO

RCT / RCO / RC Patrimoniale

COMPAGNIA

SARA ASSICURAZIONI

CONTRAENTE

ASSOCIAZIONE ITALIANA MOUNTAIN LEADER

INDIRIZZO

PIAZZA DEL POPOLO 2/A

CITTÀ

ARLUNO

CAP / PROV

C.F./P.IVA

92041580157

QUESTIONARIO

20010 (MI)

DICHIARAZIONE DI RISCHIO/ATTIVITÀ

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale
civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali
(morte e lesioni personali) e materiali (distruzione o deterioramento di beni tangibili), danni ad animali,
involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale, nulla escluso né eccettuato, verificatosi
in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione, come descritto in Scheda di Copertura,
comprensivi comunque di tutte le attività statutarie, istituzionali e non istituzionali, accessorie e
complementari, di seguito indicate a mero titolo esemplificativo e non limitativo ne esaustivo, così come
riportate anche agli Art. 5 “Attività di interesse generale”, Art. 6 “Attività diverse” e Art. 7 “Raccolta Fondi” del
D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

CAPITALI E/O MASSIMALI ASSICURATI
PARTITE ASSICURATE – OPZIONE 1

SOMME ASSICURATE

RCT (massimale unico Danni Persone / Cose – Animali)

€ 10.000.000,00

RCO (massimale unico Danni Persone)

€ 0,00

RC Patrimoniale Amministratori (micro – D&O)

€ 0,00

Regolazione premio

Appendici mensili (fine mese)

Rata a venire futura

Da determinarsii n base al numero adesioni

Premio annuo lordo totale p.c.(*)

€ 60,00

CAPITALI E/O MASSIMALI ASSICURATI
PARTITE ASSICURATE – OPZIONE 2 (PIEMONTE)
RCT (massimale unico Danni Persone / Cose – Animali)

SOMME ASSICURATE
€ 5.000.000,00

RCO (massimale unico Danni Persone)

€ 0,00

RC Patrimoniale Amministratori (micro – D&O)

€ 0,00

Regolazione premio

Appendici mensili (fine mese)

Rata a venire futura

Da determinarsii n base al numero adesioni

Premio annuo lordo totale p.c.(*)

€ 45,00

(*) Comprensivo dei servizi WPS – Wide Professional Service

Premio minimo annuo acquisito

€ 4.500,00
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EVENTUALI PRECISAZIONI
Franchigia fissa per sinistro elevata ad € 250,00 in deroga al minimo previsto dalle Condizioni
Generali di Assicurazione.
Ulteriori precisazioni sull’Oggetto dell'Assicurazione:
“Con la presente Polizza è assicurata la Responsabilità Civile personale ai sensi di legge, per danni
involontariamente recati a terzi, compresi gli accompagnati, derivante agli 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:
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.
L’Assicurazione viene altresì prestata per i danni provocati da accopagnati ad altri accompagnati o a
terzi nel caso in cui vi sia responsabilità o corresponsabilità dell’Associazione e/o
dell’Associato/Assicurato.”
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE
Premessa
Nell’ambito delle attività previste dall’Area Socio Sanitaria – se operanti – l’assicurazione garantisce
altresì la Contraente, ai sensi della “normativa in vigore”, qualora per l’attività svolta si avvalga di:
- personale dipendente, nelle funzioni di Soccorritori, Medici, Infermieri ed altri Operatori SocioSanitari;
nonché, a titolo volontario e/o non remunerato, di:
- Medici e/o Infermieri e/o altri Operatori Socio-Sanitari;
La Società rinuncerà al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti del predetto personale Sanitario o
Socio-Sanitario Dipendente e/o Volontario e/o Non Remunerato del quale la Contraente si avvale per lo
svolgimento della propria attività. In deroga all’art. 1916 c.c. la Società rinuncia all’azione di rivalsa nei
confronti degli Assicurati, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dell’Assicurato, con sentenza
passata in giudicato”.
nonché di:
- Medici e/o infermieri e/ altri Operatori Socio-Sanitari liberi professionisti; fermo il diritto di rivalsa
dell’Assicurato, per colpa grave nei confronti di quest’ultimi.
Claims Made
L’assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” e vale per le richieste di risarcimento presentate
per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della
Polizza.
Per Richieste di Risarcimento che siano conseguenza di eventi, errori od omissioni con riferimento a
comportamenti colposi accaduti o commessi durante il periodo di validità della stessa e comunque
posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della Polizza – o minor periodo richiesto –
della garanzia assicurativa disciplinato dall’art. 11 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Periodo di
Retroattività); e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo.
Per tutte le richieste di risarcimento relative a fatti accaduti nel Periodo di Retroattività convenuto le
parti si danno reciproco atto che la massima esposizione, è fissata per la Società in € 1.000.000,00
(Euro un milione) per uno o più sinistri.
In caso di sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste,
anche quelle presentate successivamente alla prima, ma comunque entro e non oltre il periodo di
efficacia della polizza.
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AREA SOCIO-SANITARIA
COD.

OPERATIVITÀ

LIMITI DI

SCOPERTI E

RISARCIMENTO

FRANCHIGIE

01) Interventi e Servizi Sociali
01.a) Gestione di servizi di Accoglienza

NON Operativa

-

€ 500,00

01.b) Custodia Sociale

NON Operativa

-

€ 500,00

01.c) Affido Minori

NON Operativa

-

€ 250,00

01.d) Accompagnamento e assistenza

NON Operativa

-

€ 250,00

NON Operativa

-

-

NON Operativa

-

-

NON Operativa

50% del massimale

02) Interventi e prestazioni Sanitarie
02.a) Enti di Soccorso
02.b)

Emergenza

Sanitaria

Territoriale

Sanitaria

Territoriale

112/118 Volontaria
02.c)

Emergenza

Extraospedaliera

5% min € 500,00 e
max € 1.000,00

02.d) Responsabile Sanitario
-

comma 1) RC Personale
esclusa attività professionale quotidiana

10% min € 1.000,00
e max € 2.500,00

NON Operativa
50% del massimale
con il massimo di

comma 2) Danni Patrimoniali

€ 1.000.000,00

10% min € 1.500,00
e max € 5.000,00

03) Prestazioni Socio-Sanitarie
50% del massimale
03.a) Servizi socio-sanitari di base

NON Operativa

con il massimo
di € 1.500.000,00

10% min € 500,00 e
max € 1.000,00

03.b) Servizi sociali

NON Operativa

-

€ 250,00

03.c) A.V.I.S. / Raccolta sangue

NON Operativa

50% del massimale

€ 500,00

03.d) Cooperative Sociali assistenziali

NON Operativa

-

€ 250,00
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LIMITI DI

SCOPERTI E

RISARCIMENTO

FRANCHIGIE

NON Operativa

-

€ 250,00

04.b) Inserimento sociale

NON Operativa

-

€ 250,00

04.c) Adozione internazionale

NON Operativa

-

€ 250,00

NON Operativa

-

€ 500,00

COD.

OPERATIVITÀ
AREA di UTILITÀ SOCIALE
04) Interventi Sociali

04.a) LSU / LPU / MAP / Alternanza scuolalavoro

04.d) Servizio di “ricovero e pensione” per
cani e gatti

€ 1.000,00
04.e) RC Locazione / Comodato immobili
oggetto di “ospitalità”

(aumentabile fino

€ 300,00 per sinistro

ad € 5.000,00

NON Operativa

(il sinistro è inteso anche come sommatoria di
eventi purché riscontrati nel medesimo momento)

AREA CULTURALE-SCIENTIFICA
05) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, turistiche – anche a carattere religioso –
sportive o ricreative di interesse sociale
05.a) Associazioni, Circoli Culturali, Circoli
Ricreativi, Pro Loco, A.S.D. e S.C.S.D. Onlus

OPERATIVA

N.
eventi annui
50% del massimale

€ 250,00

05.b) Gestione Ostelli della Gioventù

NON Operativa

05.c) Stabilimenti balneari sociali

NON Operativa

-

-

05.d) Tutela del patrimonio culturale

NON Operativa

-

-

05.e) Istruzione e ricerca

NON Operativa

-

-

NON Operativa

€ 500.000,00

€ 200,00

NON Operativa

-

-

NON Operativa

-

-

NON Operativa

50% del massimale

06.e) A.N.A. Associazione Nazionale Alpini

NON Operativa

-

-

06.f) Protezione Ambientale

NON Operativa

-

-

(se non esclusiva)

€ 250,00

AREA PROTEZIONE
06) Protezione Civile
06.a) RC dell’unità Cinofile privata
06.b) Soccorso Alpino, Speleologico, in
Mare – Tecnico Lacustre Fluviale – O.P.S.A.,
A.I.B.
06.C) Logistica Emergenze ed Operatori
Radio
06.d)

RC

Protezione

dell’Operatore
Civile

Tecnico

(Ingegnere,

di

Architetto,

Geometra, Perito Edile)

10% min € 1.500,00
e max € 3.000,00
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COD.

OPERATIVITÀ

LIMITI DI

SCOPERTI E

RISARCIMENTO

FRANCHIGIE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€ 250,00

AREA SERVIZI
07) Diritti Umani
07.a) Notifica Atti
07.b)

NON Operativa

Informazione,

consulenza

ed

assistenza agli E.T.S.
07.c) Filantropia, beneficenza e raccolta
alimentare

AREA dell’ECONOMIA SOCIALE
08) Cooperazione
08.a) Agricoltura Sociale
08.b)

Laboratori

artigianali

Sociale
08.c) Commercio equo-solidale

/ Trattoria

NON Operativa

€ 250,00
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Condizioni Speciali di Assicurazione (sempre operanti)
N.

Riferimento

1

Estensione della qualifica di terzi

2

Qualifica di terzi a Volontari, ai lavoratori socialmente utili, agli addetti che svolgono Servizio
Civile per le attività svolte per conto della Contraente

3

Qualifica di terzi ai lavoratori non dipendenti per le attività occasionali svolte per contro della Contraente

4

Danni subito dagli amministratori

5

Dipendenti terzi per crollo totale e/o parziale di fabbricati

6

Responsabilità Civile personale di tutti i dipendenti

7

Responsabilità per danni causati da non dipendenti

8

Responsabilità Civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei cosi, degli
amministratori e del legale rappresentante

9

Responsabilità per fatto degli appaltatori / subappaltatori

10

Formazione per persone portatrici di handicap – Utenti delle strutture gestite dall'Assicurato

11

Malattie professionali (estese anche ai Volontari)

12

Committenza generica

13

Committenza auto

14

Affidamento auto

15

Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008

16

Responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008

17

Proprietà e conduzione del/dei fabbricato/i

17

Danni da incendio, scoppio ed esplosione

19

Interruzione o sospensione attività

20

Veicoli in sosta

21

Veicoli sotto carico e scarico

22

Cedimento o franamento del terreno

23

Inquinamento accidentale

24

Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori

25

Danni a cose e/o merci in consegna e custodia

26

Impianti, attrezzature, mezzi meccanici e macchinari in genere

27

Danni da furto attraverso ponteggi e impalcature

28

Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

29

Conduzione e gestione di impianti – Danni da attrezzature cedute in comodato

30

Cose di proprietà dei dipendenti

31

Violazione delle Legge sulla Privacy (D.Lgs 196/2003)

32

Visite guidate, prove, dimostrazioni, montaggio e smontaggio di macchinari

33

Attività ricreative

34

Organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages

35

Estensioni di garanzia

36

Rinuncia alla rivalsa
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37

Cose consegnate e non consegnate

38

Distacco di manodopera

39

Lavori in associazione

40

Smercio al dettaglio di prodotti alimentari

41

Danni agli occhiali e ad altri effetti personali

Limiti di indennizzo
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Copertura, ferma
l’applicazione dei limiti di risarcimento per ciascun sinistro ed annualità assicurativa di seguito indicati, con
l’applicazione delle relative franchigie e/o scoperti, ferma la franchigia fissa di € 250,00 per ciascun sinistro e
per tutti i danni risarcibili ai sensi delle condizioni di polizza, fatta eccezione per quanto previsto per le Unità
Cinofile e al Punto 41:
Limiti annui
di Risarcimento

Scoperti e
Franchigie

Danni da incendio, scoppio ed esplosione

€ 500.000,00

€ 500,00

Interruzione e sospensione attività

€ 500.000,00

10% min € 1.000,00

Veicoli in sosta

€ 100.000,00

€ 250,00

Veicoli sotto carico e scarico

€ 250.000,00

€ 250,00

Cedimento o franamento del terreno

€ 250.000,00

10% min € 500,00

Inquinamento accidentale

€ 250.000,00

10% min € 500,00

Cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori

€ 250.000,00

€ 250,00

€ 100.000,00 per sinistro
con max € 250.000,00

€ 250,00

-

-

Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o
scaricate

€ 100.000,00

€ 250,00

Danni da conduzione e gestione impianti – Danni da
attrezzature cedute in comodato

€ 100.000,00

10% min € 500,00

€ 2.500,00 per sinistro
con max di € 10.000,00

€ 250,00

€ 100.000,00

€ 500,00

-

€ 250,00

€ 500.000,00

10% min € 250,00

-

€ 200,00

Cose consegnate e non consegnate

€ 50.000,00

€ 250,00

Danni agli occhiali e altri effetti personali

€ 2.500,00

€ 75,00

Art.

Danni a cose e/o merci in consegna o custodia
Danni da furto attraverso ponteggi e impalcature

Cose di proprietà dei dipendenti
Violazione della legge sulla Privacy - D.Lgs. 196/2003
Estensioni di garanzie “Animali”
Estensioni di garanzie “Attività Sportive”
Estensione di garanzie “Unità Cinofile”
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La franchigia e gli scoperti in precedenza indicati rimangono a totale carico dell’Assicurato.
Si conviene che per i sinistri rientranti in franchigia e/o nello scoperto, la Società si impegna ad accertare
l’entità dei danni e gestire e definire tutti i sinistri denunciati e l’Assicurato si obbliga a rimborsare i relativi
importi alla Società antro e non oltre 60 giorni dalla richiesta e presentazione della relativa documentazione
da parte delle stessa Società.
Nessuna franchigia sarà applicata per il Danno Biologico (RCO).

A integrazione del riepilogo dati sopra, e di quanto segue, la invitiamo a visionare il Documento
informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP) della compagnia selezionata, disponibile al
seguente Link
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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, Valori, 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.
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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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