
  

 

BREVE PROMEMORIA  

PACCHETTO ASSICURATIVO “ASSICURACI” 
 

Da quando è attiva AssicurAci? 
Il pacchetto assicurativo AssicurAci è attivo a partire dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre 

dell'anno associativo. Per il singolo socio, è valida dalle ore 24 del giorno del tesseramento all'Azione 

Cattolica Italiana. 

 

Chi e cosa assicura la polizza? 
L'assicurazione copre ogni singolo socio di Azione Cattolica in regola con il tesseramento 

nell'ambito dello svolgimento delle attività associative e 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 e 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).  

Riportiamo di seguito un breve prospetto dei massimali e delle somme assicurate: 

 

SETTORE MASSIMALI E SOMME ASSICURATI 

Massimale RCT € 1.500.000,00 
Responsabilità civile 

Massimale RCO € 1.000.000,00 

Tutela Legale € 20.000,00 

Morte € 52.000,00 

Invalidità permanente 
(franchigia 3%- da 80 a 85 anni 5%) 

€ 52.000,00 

Rimborso spese mediche da infortunio € 1.500,00 Infortuni 

Ricovero ospedaliero - diaria 
(Durata max ricovero 90 gg., 120 gg. per più 

sinistri nello stesso anno associativo) 

€ 13,00 

Assistenza infortuni e malattia Europ Assistance 
 

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.  

 

Cosa occorre fare in caso di sinistro? 
In caso di sinistro occorre compilare in ogni sua parte il modulo (dove cosa importantissima 

dovrà essere riportato il numero della tessera del socio infortunato), che sarà a disposizione in ogni 

Centro Diocesano o reperibile presso l'Amministratore Diocesano: 

 
 Daniele Santona - via Aldo Moro n.2 07018 Pozzomaggiore (SS) 

 Cell: 347/1597312 

 E-mail: amministrazione@acalgherobosa.it 
 

Tale modulo dovrà essere firmato da un componente della Presidenza diocesana ed inviato presso 

la Società Cattolica di Assicurazione. AssicurAci sarà automaticamente attiva per tutti i soci con il 

tesseramento e sarà attiva dal 1 gennaio 2007. 


