ASSICURAZIONE INFORTUNI
NON SOCI
P O L I Z Z A S. A. T.
E’ stata attivata una Polizza per ASSICURAZIONE INFORTUNI NON
SOCI con la Compagnia HELVETIA che permette di inviare entro le ore 24,00
del giorno precedente la gita, sia all’Assicurazione Helvetia che alla Sede
centrale SAT, il modulo allegato con solo il numero dei partecipanti NON SOCI,
la data della gita e la località.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dai partecipanti alle gite, alle
escursioni, alle varie attività istituzionali organizzate dalle Commissioni, dalle
Sezioni e dai Gruppi della Contraente dislocate in Trentino. L’assicurazione vale
anche durante il percorso con mezzi di trasporto pubblico o privato. La Società si
riserva il diritto di rivalsa nei confronti delle Compagnie assicuratrici dei mezzi sia
pubblici che privati che trasportano gli escursionisti sui luoghi delle attività. Sono
comprese le scalate di rocce fino al terzo grado e a titolo esemplificativo gite
alpinistiche, di scialpinismo, corsi di aggiornamento e di alpinismo giovanile.
La polizza è valida in tutto il mondo.

PERSONE ASSICURATE
Sono assicurate le persone non socie della Contraente. I soci sono coperti da
analoga polizza stipulata dal C.A.I. (Club Alpino Italiano).
La Contraente è esonerata dall’obbligo di denunciare le generalità degli
Assicurati per la cui identificazione in caso di sinistro si farà riferimento a
documentazione che la Contraente sarà in grado di presentare. La copertura dovrà
essere richiesta, almeno il giorno precedente in cui opererà la garanzia tramite fax –
e-mail o posta alla Contraente (fax 0461-986462 e-mail amministrazione@sat.tn.it)
e all’agenzia Helvetia - Assinord & Partenrs (fax 0461-412444 e-mail
assinord@assinord.it) indicando: attività, località, data, numero giorni, numero
partecipanti non soci.
Entro le ore 24 del giorno precedente in cui si svolge l’attività, con le stesse
modalità, è concesso di annullare la garanzia.
LIMITE DI ETA’
Sono escluse dalla garanzia le persone che nel corso di validità del contratto
superino l’ottantesimo anno di età.

BENEFICIARI
Sono designati beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari degli Assicurati.
SOMME ASSICURATE PER CIASCUN ASSICURATO
PER IL CASO MORTE
PER IL CASO DI INVALIDITA’ PERMANENTE
SPESE MEDICHE E DI CURA DA INFORTUNIO

€ 75.000,00
€ 75.000,00
€ 1.500,00

SPESE DI CURA DA INFORTUNIO
La Società assicura fino alla concorrenza di € 1.500,00 le spese effettivamente
sostenute dagli Assicurati in conseguenza di infortunio liquidabile a termine di
polizza per:
- accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici),
- spese ospedaliere,
- onorari di medici,
- onorari di chirurghi e di ogni partecipante all’intervento,
- trasporto in ospedale o clinica con autoambulanza,
- rimpatrio,
- trasporto della salma.
La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 150,00 per
Assicurato/infortunato.
DENUNCIA DI SINISTRO
La denuncia del sinistro deve essere effettuata dal Presidente della Sezione
SAT, entro il terzo giorno dalla data dell’incidente, tramite il modulo allegato
indicando tutti i dati richiesti dell’infortunato, il luogo e la data dell’infortunio e la
descrizione dettagliata dello stesso.
E’ necessario allegare documentazione che attesti che l’attività svolta
dall’infortunato era di carattere sociale (programma gite, delibera del Consiglio
Direttivo Sezionale): senza questa documentazione non si potrà dar seguito
all’apertura del sinistro.
Le denuncie che pervengono senza firme leggibili, sprovviste di timbro o
incomplete nella parte anagrafica non potranno essere prese in considerazione.
La denuncia tramite il modulo apposito dovrà essere spedita via fax o via mail
direttamente alla Compagnia Helvetia.

