
DOMANDE FREQUENTI (FAQ) 
 
1. Assicuraci copre ogni singolo socio?  
Assicuraci copre ogni singolo socio di Azione Cattolica in regola con il tesseramento nell'ambito dello 
svolgimento delle attività associative. La garanzia Assistenza Europ Assistance è inoltre attiva 24 ore su 24 
in tutto il Mondo.  

 
2. È possibile assicurare anche un simpatizzante che frequenta il gruppo di ACI ma non è tesserato?  
L'assicurazione risponde nel caso in cui si riscontri la responsabilità dell'associazione o dei suoi membri nei 
confronti di danni a terzi, chiunque sia. Le altre garanzie sono riservate ai soci.  

 
3. In quali casi la copertura assicurativa non mi tutela?  
La copertura assicurativa non mi tutela quando l'evento imprevisto non è riconducibile ad attività associative 
o espressamente escluse dal contratto assicurativo.  

 
4. In quali casi la copertura assicurativa mi tutela?  
Le garanzie riguardano la responsabilità civile per danni a terzi, gli oneri per la difesa legale, infortuni dei 
soci durante le attività associative nei casi di morte, invalidità permanente, ricovero ospedaliero, spese 
mediche; assistenza (europ assistance).  

 
5. Assicuraci ci garantisce anche nel caso in cui svolgessimo le attività fuori dalla nostra sede 
amministrativa?  
Sono assicurate tutte le attività associative, in sede e fuori sede. In particolare le garanzie relative ad agli 
infortuni e all'assistenza sono attive nel mondo intero, quelle per la responsabilità civile e la difesa legale in 
tutta Europa.  

 
6. Ci sono agevolazioni per le famiglie?  
Le garanzie sono attive per i singoli soci personalmente, anche minori; il costo individuale è stato ripartito in 
modo uniforme per mantenerlo il più possibile ridotto, pertanto non sono previste agevolazioni particolari 
per i nuclei familiari oltre a quelle legate alle consuete operazioni di tesseramento, indispensabile per 
l'attivazione della polizza.  

 
7. Che differenza c'è tra Assicuraci e l'assicurazione che generalmente hanno i locali parrocchiali?  
In genere i locali parrocchiali e le parrocchie sono assicurate. Le condizioni variano però da parrocchia a 
parrocchia e non sempre rispondono alle esigenze delle attività svolte. Assicuraci è uniformemente valida a 
livello nazionale. Nell'individuare la responsabilità di un danno il giudice potrebbe ritenere coinvolto non 
solo il parroco ma anche l'associazione che ha organizzato l'attività. Assicuraci copre la responsabilità civile 
personale di ogni socio o responsabile. Le attività associative non sono solo parrocchiali ma si svolgono a 
vari livelli (diocesano, regionale, nazionale) e in luoghi diversificati (es.la piazza del paese). Assicuraci 
risponde in modo efficace a queste esigenze, anche alla luce della nuova personalità giuridica assunta da ogni 
singola associazione diocesana.  

 
8. Cosa debbo fare per attivare Assicuraci ai miei soci?  
Il pacchetto assicurativo Assicuraci è attivato dal tesseramento all'ACI  

 
9. Quando parte l'assicurazione del socio?  
L'assicurazione è attiva dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno associativo. Per il singolo socio, è valida dalle 
ore 24 del giorno del rilascio della tessera.  
 
10. A chi mi devo rivolgere se accade un sinistro?  
In caso di sinistro occorre compilare in ogni sua parte il modulo che sarà a disposizione in ogni Centro 
Diocesano o reperibile sul sito www.assicuraci.it. Il modulo dovrà essere firmato da un componente della 



Presidenza diocesana e consegnato o fatto pervenire presso la presidente dell’associazione o presso 
l’amministratore al seguente indirizzo: 

 Daniele Santona - via Aldo Moro n.2 07018 Pozzomaggiore (SS) 
 Cell: 347/1597312 
 E-mail: amministrazione@acalgherobosa.it 

Nei casi previsti dalla garanzia Assistenza l'attivazione sarà telefonica presso il n° verde 800 904 963 oppure 
al numero di Milano: 02 58245262.  

 
11. Il mio riferimento resta sempre il Centro Nazionale o devo contattare la Cattolica Assicurazioni?  
Il Centro Nazionale è a disposizione di ogni Presidenza Diocesana, in ogni caso per informazioni specifiche 
sarà possibile consultare il sito www.assicuraci.it (attivo da dicembre 2006) o contattare direttamente 
l’amministratore diocesano al seguente indirizzo: 

 Daniele Santona - via Aldo Moro n.2 07018 Pozzomaggiore (SS) 
 Cell: 347/1597312 
 E-mail: amministrazione@acalgherobosa.it 

In caso di sinistro valgono le regole esposte nella domanda precedente.  

 
12. Nel caso in cui avessi già un'assicurazione con la "Cattolica" come dovrei fare per passare ad 
AssicurAci?  
AssicurAci sarà automaticamente attiva per tutti i soci con il tesseramento. Per ciò che riguarda altri 
contratti, stipulati a livello locale, è necessario verificare caso per caso il tipo di copertura poiché solo ogni 
Associazione Diocesana potrà valutare l'opportunità di mantenere altre polizze, che in caso contrario 
andranno disdettate secondo i termini contrattuali, tenendo presente che la nuova polizza sarà attiva dal 1 
gennaio 2007. Sono in fase di definizione gli accordi tra la Direzione della Soc. Cattolica e le singole 
Agenzie per un agevole svolgimento di queste operazioni.  

 
13. Nel caso in cui avessi già una assicurazione con un'altra società di assicurazione e volessi passare 
ad Assicuraci?  
AssicurAci sarà automaticamente attiva per tutti i soci con il tesseramento. Per ciò che riguarda altri 
contratti, stipulati a livello locale, è necessario verificare caso per caso il tipo di copertura poiché solo ogni 
Associazione Diocesana potrà valutare l'opportunità di mantenere altre polizze, che in caso contrario 
andranno disdettate secondo i termini contrattuali, tenendo presente che la nuova polizza sarà attiva dal 1 
gennaio 2007.  

 
14. Cosa offre Europ Assistance?  
L'assistenza è valida in tutto il Mondo 24 ore su 24, è attivata chiamando il numero verde 800 904 963 
oppure al numero di Milano: 02 58245262. È necessario al momento della chiamata essere in possesso del 
codice convenzione, 1000 CTAI. Europ Assistance provvede ai seguenti servizi: Consulenza medica -Invio 
di un medico generico in Italia - Trasporto in autoambulanza in Italia - Rientro sanitario - Viaggio di un 
familiare - Rientro con un familiare - Trasferimento in un centro - ospedaliero attrezzato - Rientro dal centro 
ospedaliero attrezzato - Accompagnamento minori - prolungamento del soggiorno - Invio dei medicinali 
urgenti - Invio di un infermiere a domicilio - Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo - 
Informazioni sanitarie - Ricerca e prenotazione centri specialistici e diagnostici - Anticipo spese mediche - 
Rimpatrio salma. 


