TESSERAMENTO 2022

LA QUOTA ASSOCIATIVA 2022

La quota associativa 2022 è di euro 165 e
comprende:
Affiliazione UNPLI e
affiliazione alla
Fondazione Pro Loco
D’Italia ETS

Assicurazione RC
con massimale di 10
Milioni di Euro

Polizza Tutela Legale
con massimale di
20.000 euro.

7 tessere Socio
ProLoco con
copertura infortuni
per membri CdA
(Tessera Blu)
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LA QUOTA ASSOCIATIVA 2022 Copertura Infortuni per CDA
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Il DL 117 /2017 (codice del terzo settore) all’ art. 18 comma 1
stabilisce che:
.
«Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per
la responsabilità civile verso i terzi»

UNPLI APS ha deliberato di includere nella quota associativa 7 tessere socio Pro Loco da
destinare ai membri del CdA delle Pro Loco a cui vengono associate altrettante coperture
assicurative infortuni nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 (cosiddette Tessere Blu).
Contestualmente è stato deciso di ridurre il costo della copertura assicurativa infortuni
«tessera blu» da 9 euro a 5 euro per persona.

L’iniziativa è stata deliberata da UNPLI APS in data successiva alla comunicazione del
tesseramento diffusa da UNPLI Liguria APS. Pertanto chi avesse già acquistato le tessere
del socio per il 2022 puo’ contattare la segreteria UNPLI Liguria APS per accordarsi sulla
consegna delle tessere supplementari.

Modalità di Pagamento

Le modalità di pagamento per :
 Quota associativa (euro 165 per tessera)
 Tessere del Socio (euro 2 per tessera)
 Eventuali Coperture Assicurative Infortuni aggiuntive (Tessera
Blu 5 euro x persona)

Sono le seguenti :
Bonifico Bancario

BPER Banca
IBAN IT30 S 05387 01416 00000 3272482
BIC BPMOIT22XXX

Nella causale indicare nome proloco ed eventuale numero e tipo tessera (del
socio o blu)

Paypal attraverso il sistema Myunpli (www.myunpli.it)
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COPERTURE ASSICURATIVE PER LE PROLOCO 5
RESPONSABILITA’ CIVILE e INFORTUNI
RESPONSABILITA CIVILE
La polizza Responsabilità Civile tutela la Pro Loco ed il suo Legale Rappresentante dal rischio di
dover pagare , a titolo di risarcimento, i danni procurati a terzi a causa di una condotta colpevole.
La copertura comprende i danni cagionati a terzi (RCT) e danni cagionati a Prestatori di Servizio
(RCO). La copia della polizza ed il certificato di copertura sono disponibili sul portale Myunpli

Massimale euro 10.000.000

Compresa nella quota associativa 2022
ASSICURAZIONE INFORTUNI PER SOCI COLLABORATORI (TESSERA BLU)
La polizza infortuni copre l'inabilità temporanea, l'invalidità permanente o la morte, nel caso in cui
tali eventi siano conseguenza diretta ed esclusiva di altro evento (l'infortunio) identificabile come
fortuito: cioè non prevedibile e inevitabile
violento ed esterno: cioè non rinvenibile all'interno dell'organismo.
Copertura disponibile per soggetti dai 6 agli 80 anni.
I massimali sono i seguenti:
Morte
:
€ 100.000
Invalidità Permanente
:
€ 100.000
Diaria da Ricovero
:
€
75
Rimborso Spese Mediche da inf. :
€ 1.200

Costo della copertura € 5 per persona anziché € 9.

Compresa nella quota associativa 2022 per 7 membri del CdA

COPERTURE ASSICURATIVE PER LE PRO LOCO 6
TUTELA LEGALE
TUTELA LEGALE
E’ una copertura assicurativa a garanzia delle spese sostenute dal Presidente della
ProLoco e dagli organi di vertice della medesima (CdA) per difendersi attraverso un
proprio legale in sede giudiziale o extragiudiziale. Assicura il rimborso delle spese
legali e peritali relativamente ad un fatto accaduto e riconducibile allo svolgimento
dell’attività della Pro Loco.
Durata della a polizza: 31.12.2021-31.12.2022

Massimale incluso nella quota associativa: Euro 20.000,00
Possibilità di eventuale estensione di copertura fino ai seguenti massimali:
massimale € 30.000,00 con integrazione di € 20
massimale € 50.000,00 con integrazione di € 50
La polizza ha retroattività di ANNI UNO che diventa di DUE anni per le Proloco che
avevano già aderito nel 2021

COPERTURE ASSICURATIVE DISPONIBILI
ALL RISKS – Incendio / Furto / Guasti
E’ una polizza che contiene una serie di garanzie a copertura di rischi a cui
possono essere esposti beni mobili o immobili (locali in uso / sedi delle
Proloco e loro contenuto). Le opzioni assicurative sono le seguenti
MASSIMALE ASSICURATO
Partite
Fabbricato
Contenuto
Ricorso Terzi
Furto
Elettronica
Premio Lordo

Opzione A
Opzione B
Opzione C
Opzione D
80.000,00 €
50.000,00 €
30.000,00 € 20.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
7.500,00 €
5.000,00 €
150.000,00 €
150.000,00 €
50.000,00 € 50.000,00 €
5.000,00 €
2.500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
218,00 €

135,00 €

83,00 €

72,00 €

E’ possibile abbinare una OPZIONE AGGIUNTIVA per l’estensione della
copertura anche a beni all’esterno.
ESTENSIONE PER COPERTURA BENI ALL'ESTERNO
Minimo
Premio
Massimale
Scoperto
Scoperto
Aggiuntivo
1.000,00 €
15%
250,00 €
26,00 €
2.000,00 €
15%
300,00 €
80,00 €
3.000,00 €
15%
500,00 €
120,00 €
5.000,00 €
15%
750,00 €
180,00 €
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COPERTURE ASSICURATIVE DISPONIBILI
INFORTUNI PARTECIPANTI
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ASSICURAZIONE INFORTUNI DEI PARTECIPANTI
E’ una copertura contro gli infortuni diretta ai partecipanti delle manifestazioni
organizzate dalla Pro Loco indipendentemente dal fatto che siano ad essa associati. I
Premio dovuto per la copertura:
soggetti assicurati devono sempre essere identificati .

(gli importi si intendono per persona e prodie in base al TIPO ATTIVITA’)
I° Settore = Giochi popolari,Massimali
Passeggiate ecologiche, Sbandieratori,
25.000,00 €
Gruppi Folcloristici, Sfilate inMorte
genere, Corsi ricreativi e culturali.
0,65 €
51.000,00
€
II° Settore = Atletica leggera,Invalidità
Baseball,Permanente
Bocce, Danza, Nuoto,
Tennis, Tiro
Indennità
ricovero
16,00 €
a volo e con l’arco,Ginnastica
nelle suedivarie
forme, Pesca, Bowling,
Pedalate ecologiche .
1,45 €
Premio dovuto per la copertura:
III° Settore= Pallacanestro,
nelle sue
varie forme,
(gli importi si Pallavolo,
intendonoCalcio
per persona
e prodie
in base al TIPO ATTIVITA’)
Ciclismo,
Vela,
Windsurf,
Pattinaggio,
Sport
equestri,
Sport
invernali,
I° Settore = Giochi popolari, Passeggiate ecologiche, Sbandieratori, Gruppi
0,65 €
Folcloristici,
Sfilateequestri
in genere, Corsi ricreativi e culturali.
Gite,
Giochi popolari
2,20 €
II° Settore = Atletica leggera, Baseball, Bocce, Danza, Nuoto, Tennis, Tiro a volo e
1,45 €
con l’arco,Ginnastica nelle sue varie forme, Pesca, Bowling, Pedalate ecologiche .
VOLONTARI OCCASIONALI PROLOCO
2,50 €
III° Settore= Pallacanestro, Pallavolo, Calcio nelle sue varie forme, Ciclismo, Vela,
2,20 €
Windsurf, Pattinaggio, Sport equestri, Sport invernali, Gite, Giochi popolari
equestri

COPERTURE ASSICURATIVE DISPONIBILI
POLIZZA RCT ASSOCIAZIONI PATROCINATE
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RCT PER ASSOCIAZIONI PATROCINATE
Spesso le Pro Loco collaborano con altre associazioni nella realizzazione di eventi e
manifestazioni. Qualora l’associazione partner sia priva di copertura assicurativa è
possibile richiedere, con le condizioni di favore di UNPLI, la estensione con la stipula
della copertura anche per l’associazione .
Il costo indicativo e’ di 130 euro con validità annuale.
L’Associazione deve avere un oggetto sociale affine a quello della Pro Loco.
Per l’attivazione è necessario rivolgersi al Broker MAG.

Per qualsiasi chiarimento di carattere tecnico in merito alle coperture assicurative
rivolgersi a :
Roberto Pelosi - MAG Italia Group (broker assicurativo per UNPLI APS)
email : roberto.pelosi@magitaliagroup.com

