
Azione Cattolica Italiana la convenzione

AssicurACI

Carissimi,

a seguito del Convegno Nazionale tenutosi lo scorso maggio, riteniamo sia utile porre chiarezza
sulla convenzione Assicuraci.

L’obiettivo della presente comunicazione è quello di andare a far chiarezza sulle coperture
assicurative in essere. Ricordiamo che maggiori informazioni sono disponibili sul sito
www.assicuraci.it. Link. http://assicuraci.it/convenzione.php

La convenzione nasce dalla collaborazione tra l’Azione Cattolica Italiana e la Società Cattolica di
Assicurazione.

Le coperture previste sono le seguenti:

1. Responsabilità Civile Verso Terzi
2. Tutela Legale
3. Assistenza
4. Infortunio – Tesserati e non di Azione Cattolica

1. Responsabilità Civile Verso Terzi

http://www.assicuraci.it
http://assicuraci.it/convenzione.php
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Attraverso questo contratto, la Società Cattolica si obbliga a tenere indenni gli Assicurati (L’Azione
Cattolica, i suoi responsabili e soci) di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente
responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo
svolgimento delle attività istituzionali.
Per i danni a cose, si ricorda, che è prevista una franchigia di euro 125,00.

2. Tutela Legale
Si tratta di una garanzia che copre le spese sostenute per ricevere assistenza legale per la difesa
penale per delitti colposi e contravvenzioni commessi dai soci ed il recupero danni a persone e/o
cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi nella partecipazione alle
attività organizzate dalla Contraente con esclusione della circolazione stradale.

3. Assistenza
Tramite questa garanzia l’associato, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare
alla Centrale Operativa di MAPFRE ASSISTANCE costituita da: medici, tecnici, operatori, in
funzione 24 ore su 24, e richiedere differenti tipologie di prestazioni, quali ad esempio: informazioni
sanitarie, consulenza medica generica e specialistica, assistenza per cure fisioterapiche con
indirizzo riabilitativo, rientro sanitario, ecc

Per attivare la garanzia bisogna chiamare

il numero verde 800 904 963
oppure se fuori dall’Italia al numero: +39 015 255 95 76

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1.Il tipo di assistenza di cui si necessita
2.Nome e Cognome
3.Codice convenzione 00039522300003 (è essenziale comunicare all’operatore il
numero nel suo complesso)
4.Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso
dell'assistenza.

4. Infortunio
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Per la garanzia infortuni, sono previste due tipologie di coperture: una per i tesserati Azione
Cattolica, una per i non tesserati.

La copertura assicurativa Infortuni Soci è valida per i singoli associati Azione Cattolica, i
sacerdoti (anche non assistenti), i religiosi, i diaconi e i seminaristi che dovessero subire infortuni
durante la partecipazione a tutte le manifestazioni previste dallo Statuto dell’associazione.

Per quanto concerne, invece, la copertura Infortuni Non Soci, la modalità di attivazione della
copertura deve essere effettuata, da parte di un responsabile diocesano, prima dell’inizio di
ogni evento associativo.

A far data da gennaio 2018, è operante una nuova procedura online.

Il fax, precedentemente utilizzato, sarà presto dismesso.

Vi chiediamo di fare attenzione ai seguenti dettagli:

1. La copertura assicurativa è attiva SOLO SE viene effettuato il pagamento

2. La copertura assicurativa è attiva SOLO SE si esegue la procedura sotto riportata, in ogni
fase.

Al termine della procedura, sarà inviata una email di conferma.

Nel caso in cui non venga ricevuta, contattare il numero +39 0174.553921, oppure scrivere a
info@assicuraci.it.

Essendo un aspetto molto importante, vi chiediamo, tramite i contatti a vostra disposizione,
di chiedere chiarimenti su eventuali dubbi che potessero sorgere.

Un altro aspetto che ci interessa precisare, è quello della comunicazione/denuncia di sinistro. È
importante che la comunicazione di sinistro avvenga in tempi celeri dalla da di accadimento
dell’evento. Questa importanza è dovuta ad un duplice aspetto:

 Prima abbiamo comunicazione di sinistro, prima attiviamo la pratica.
 Solo in caso di micro invalidità permanenti (fratture scheletriche, lussazioni complete,

distorsioni) e SOLO PER GLI ASSOCIATI entro 120 giorni dal sinistro si può richiedere
la pronta liquidazione forfettaria.

Il modulo di denuncia è scaricabile dal seguente sito: http://assicuraci.it/sinistro.php.

http://assicuraci.it/sinistro.php
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La procedura online, per la compilazione della richiesta di copertura, è utilizzabile dal sito
http://assicuraci.it/infortuni-non-soci.php e prevede quanto segue:

Una volta entrati nella pagina della compilazione del riepilogo finale, le videate che appariranno
saranno le seguenti:

http://assicuraci.it/infortuni-non-soci.php
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Restiamo disponibili per ogni eventule informazione o chiarimento e riepiloghiamo i nostri contatti
di seguito.

CONTATTI

E-mail: info@assicuraci.it

PEC (Gastaldi Assicurazioni, Mondovì): gastaldiassicurazioni@pec-mail.it

FAX denuncia sinistri: +39 0174 45141 E-mail: sinistri@assicuraci.it

Per informazioni telefoniche: +39 0174 553921

Gruppo Gastaldi: Via Manassero, 3 – Mondovì (Cn)

Mapfre Assistance: 800 904 963 oppure al numero: +39 015 255 95 76

Sito: www.assicuraci.it


