CONVENZIONE tra

CATTOLICA ASSICURAZIONI e FE.BA.SI.
Piazza
Piazza del Beato Angelico 2- 95129 CATANIA- Tel. 095.538338 - 095.538339- Fax 095.538390

AGEVOLAZIONI CONCESSE AI SOCI FEDERATI FE.BA.SI. PER L'ANNO 2018

RAMO R.C.D. e infortuni
RAMO R.C.D.
1 ) Assicurato:

Presidenza Regionale, Complessi musicali e singoli iscritti ai Complessi Musicali.

2) Durata dell'Assicurazione

La responsabilità Civile, partirà dalle ore 24 del giorno di ricevimento del modulo di
adesione del Complesso Musicale, tramite modulo di tesseramento inviato alla
Presidenza Fe.Ba.Si al 31 dicembre del 2018.

3) Massimali Assicurati:

La responsabilità Civile della Presidenza Regionale, dei singoli Complessi musicali
fino a concorrenza per capitale, interessi e spese di:
• €. 1 .000.000,00 per ogni sinistro, con limite di
• € 500.000,00 per ogni persona lesa e di
• €. 500.000,00 per danni a cose e animali
Responsabilità Civile del singolo tesserato Fe.Ba.Si. a concorrenza per capitale,
interessi e spese di € 1.000.000,00 unico per ogni sinistro.

RAMO INFORTUNI
1) Assicurato:

2) Durata dell'Assicurazione:

3) Massirnali Assicurati:

Tutti i tesserati Fe.Ba.Si. che hanno aderito alla polizza assicurativa attraverso il modulo
d’iscrizione Fe.Ba.Si. per l’anno 2018.
Ramo Infortuni partirà dalle ore 24 del giorno di ricevimento del modulo di
adesione del Complesso Musicale, tramite modulo di tesseramento inviato alla
Presidenza Fe.Ba.Si al 31 dicembre del 2018.
€ 35.000,00 per il caso di morte
€ 70.000,00 per il caso di invalidità permanente
€ 2.500,00 per il rimborso delle spese mediche Chirurgiche, Farmaceutiche
€.
250,00 per rimborso spese per trasporto in ambulanza
€
15,50 per indennità giornaliere in caso di ricovero ospedaliero da infortunio .
La copertura della polizza è su tutto il territorio Nazionale ed Internazionale

4) Oggetto della Copertura:

Le denunce di sinistro vanno segnalate alla Cattolica Assicurazione entro 5 giorni dal sinistro, Piazza
Piazza del Beato Angelico 2 - 95125 Catania - - Tel. 095.538338 - 095.538339- Fax 095.538390
Per conoscenza conviene segnalare la pratica anche alla Presidenza FE.BA.SI. al fine di sollecitare la
denuncia all’Assicurazione.

