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Pro-memoria sull'assicurazione infortuni collettiva
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Polizza 133-1250.005
Contatto:

La Mobiliare, Agenzia generale Bern-Stadt, 3001 Berna
Andres Krummen, Tel 031 320 23 30, Fax 031 320 23 80
e-mail: andres.krummen@mobi.ch

Possibilità di stipulazione = associazione cantonale (per tutte le sezioni)
Persone assicurate
Sono i membri dell'associazione cantonale di xxx (esploratori, esploratrici, animatori, animatrici)
nonché gli ospiti esteri.

Per quali eventi vale l'assicurazione
L'assicurazione comprende tutti gli incidenti che capitano ai membri durante eventi organizzati
sotto la guida degli organi responsabili quali riunioni, incontri, giochi, escursioni, gite, corsi, feste e
campi di vacanza. L'assicurazione è valida mondialmente.

Quali prestazioni sono assicurate?
non sono assicurati; costi di guarigione
Primariamente i malcapitati sono assicurati dalla cassa malati o dall'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni secondo la LAINF/SUVA, in quanto in Svizzera vige l'obbligo di assicurazione.
Gli incidenti sono in primo luogo da annunciare a questi assicuratori. (Eccezione: in caso di
soggiorno all'estero, vedi costi)

Costi derivanti da un'incidente, quali:
costi derivanti da un incidente che crea un obbligo di risarcimento e non sono coperti dalla cassa
malati o dall'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria LAINF/SUVA fino ad un importo
massimo di 20 000.00 fr per
•

•

•
•

trasporto d'urgenza al medico più vicino, nell'ospedale più vicino che può offrire le cure adatte
oppure per il trasporto in un altro ospedale ordinato dal medico. I costi per il viaggio e per il
trasporto
medicamenti necessari al luogo di cura sono se possibile da effettuare tramite i mezzi di
trasporto pubblici.
azioni di salvataggio in favore dell'assicurato.
azioni di ricerca in vista del salvataggio o del recupero della salma dell'assicurato.

Se a conclusione delle azioni di ricerca non viene riscontrato nessun incidente con obbligo di
indennizzo
• i costi verranno presi a carico unicamente nel caso la ricerca sia stata ordinata da un'autorità
ufficiale(p.es. la polizia). Se l'assicurato si fosse appositamente allontanato dal gruppo non
verranno erogate prestazioni.
•

azioni per il recupero della salma
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•

inoltre vengono presi a carico i costi non assicurati tramite la cassa malati oppure l'assicurazione
contro gli infortuni obbligatoria LAINF/SUVA nel reparto comune di un ospedale in caso di
soggiorno all'estero (senza la copertura di eventuali franchigie concordate individualmente).

Capitale
•
•

Capitale d'invalidità grado di prestazione 2 (=progressione 350 %) Fr. 40 000
Capitale in caso di morte, rispettivamente invalidità al 100% = Fr. 140 000 Fr. 10 000

Premio
Il premio ammonta a 3.00 fr per membro e anno

Partecipazione all'eccedenza
Ogni 3 anni viene calcolata l'eccedenza. Questa viene calcolata nel modo seguente:
Premio:
./. 30% costi fissi
./. tutti i danni pagati
di cui 60% del saldo rimanente
= eccedenza

Come può venir stipulata l'assicurazione?
L'associazione cantonale deve scrivere un'e-mail a andres.krummen@mobi.ch e richiedere
un'offerta dettagliata.
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