
 

                

    

 

 

   

 

 

 

                                                                                  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
  

 

 

 

INFORTUNIO 
Assicurazione per infortuni subiti dai tesserati all’interno o all’esterno della sede del Circolo, durante le attività istituzionali. 
Limiti di età: nessuno. 

Indennità MORTE 
INVALIDITA’  

PERMANENTE 
INDENNITA’  
DEGENZA 

DIARIA DA GESSO 
RIMBORSO SPESE  

MEDICHE 

Ordinari euro  55.000,00 euro   55.000,00 euro  18,00 euro  18,00 euro  3.000,00 

Limitazioni  Franchigia 3% 365 giorni 90 giorni a) b) c) d) e) 

Rimborso spese e cura 
effettivamente sostenute 
a causa di infortunio 

a) in caso di ricovero per: 
    - accertamenti diagnostici e onorari medici prima del ricovero 
    - degenza in istituto di cura a titolo di assistenza medica, infermieristica, rette di degenza, medicinali e terapie varie, 
      esami, onorari medici per interventi chirurgici, diritti di sala operatoria, materiali di intervento 
      per spese  a carico del SSN la società in sostituzione del rimborso corrisponde una diaria  di euro 100,00 per ogni pernotta- 
     mento fino a 90 pernottamenti. 
b) dopo il ricovero o se non vi è stato il ricovero, per: 
    - accertamenti diagnostici, onorari medici, medicinali, assistenza infermieristica, noleggio di apparecchiature  
      terapeutiche e ortopediche, trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali in Italia (escluse spese alberghiere) 

- cure e protesi dentarie rese necessarie dall’infortunio.  
   Limitazione: rimborso fino al 50% del massimale scoperto 20% minimo € 75,00. 

c) Trasporto (entro il limite del 10%  del massimale assicurato massimo € 520,00). 
d) Interventi di carattere estetico massimo indennizzo € 2.600,00. 
f)  Rimborso ad avvenuta guarigione clinica, su presentazione in originale dei giustificativi (fatture e parcelle in originale). 

Diaria da apparecchio  
gessato 

L’indennità è riconosciuta limitatamente alle fratture ossee e osteo-legamentose 

Franchigia Franchigia del 3% sull’indennizzo da Invalidità permanente. 

Condizioni  
aggiuntive 

a) Per invalidità permanente superiore al 20%, decade la franchigia 3%  
b) Per invalidità permanente pari o superiore all’80%, indennizzo del 100% del capitale assicurato. 
c) Rendita vitalizia – a seguito di un’invalidità permanente accertata pari o maggiore al 60% verrà pagata una rendita temporanea    
    di un importo annuo  pari a € 3.000,00 dall’anno successivo alla data dell’atto che accerta il grado di invalidità e  per massimo 10  
    anni. 

Attività  
comprese  
in garanzia 

Prove, allenamenti, gare, partite, anche competitive di sport quali: 
- ciclismo, podismo, golf, pesca non subacquea, scherma, calcio, calcetto, volley, basket, bocce, tennis, e tennis  
  da tavolo, sci, eccetera, 
- tiro con l’arco e con balestra, purché praticati in appositi spazi attrezzati (dedicati e protetti), 
- alpinismo non agonistico fino al terzo grado con accesso a nevai e ghiacciai,  
  compreso l’accesso a vie ferrate e attrezzate con il limite territoriale dello Stato Italiano, Francese e Austriaco 
- lotta, judo, karatè, free climbing, purché praticati in palestra o appositi spazi  
  (per questi infortuni non sono garantite le lesioni alla colonna vertebrale,  
  con appendice 2011/08/6108508 sono garantite le lesioni alla colonna vertebrale solo per le scalate su parete artificiale) 

Rottura lenti e montature 
La rottura di protesi oculari (lenti e montature) a seguito di infortunio indennizzabile è risarcita fino a un massimo di 200 euro per 
evento fino ad esaurimento di un massimale complessivo di € 3.000,00 

Diversamente abili Assicurati purché accompagnati e assistiti ove necessario. Non assicurate eventuali menomazioni preesistenti. 

Estensione 
Persone e Famiglie che si prestano ad assistere/accudire famiglie bisognose, bambini disagiati e servizi similari,  
a condizione che tutti siano tesserati NOI Associazione. 

 

 

 

 

CONDIZIONI 

GENERALI 
ASSOCIATI 

Garanzia assicurativa per i tesserati di NOI ASSOCIAZIONE, iscritti ai Circoli affiliati ai rispettivi TERRITORIALI, all’interno o 
all’esterno della sede dei Circoli, durante le attività istituzionali (promozione sociale, cultura, sport, ricreazione, tempo libero, teatro, 
musica, media, comunicazione, formazione anche religiosa, animazione, turismo, eccetera) purché il tutto rientri nell’ambito delle attività 
proprie dei circoli, sia regolarmente organizzato dagli stessi e sia svolto sotto la sorveglianza e responsabilità di personale 
preposto dal Circolo, deliberate dal Consiglio Direttivo e regolarmente verbalizzate. 

Decorrenza Dalle ore 24 del giorno di tesseramento presso la segreteria territoriale. 

Estensione Territoriale  

Estensione Personale 

MONDO INTERO. Estensione RCT e PL ai Presidenti dei territoriali aderenti. 
INFORTUNIO, RCT e PL a Parroci e Religiosi che provvedono/sovraintendono alle attività di Grest, Camposcuola, Catechesi in 
nome e per conto dei circoli affiliati NOI Associazione. 
PERSONE E FAMIGLIE che si prestano ad assistere/accudire famiglie bisognose, bambini disagiati e servizi similari, a condizione 
che tutti siano tesserati NOI Associazione. 

Pre-tesseramento Dal mese di ottobre è prevista la copertura fino a dicembre per coloro che aderiscono per l’anno successivo. 

Convenzioni Possibilità di integrazioni e coperture in proprio a condizioni di particolare favore di circoli e di singoli tesserati. 

       

 



 

DENUNCIA       
SINISTRO 

E’ compilata, scritta e presentata a cura del Circolo/Oratorio che ha organizzato l’attività durante la quale, si è verificato 
l’evento, indipendentemente dall’appartenenza del tesserato ad altro Circolo NOI 

Termini Entro tre giorni dal fatto accaduto o entro tre giorni da quando se ne è venuti a conoscenza  

Obblighi di sottoscrizione Presidente del Circolo/Oratorio e Responsabile dell’attività durante la quale si è verificato il sinistro. 

Invio della Denuncia  
Esclusivamente scansionata (non fotografata) in formato Pdf (300 dpi) alla Segreteria NOI Territoriale di riferimento, SENZA 
alcun documento allegato. 

Legittimazione dei dati e inoltro 
da parte delle Segreterie Terri-
toriali 

La segreteria territoriale, mediante sottoscrizione della denuncia da parte del responsabile, attesta il numero e la data di rilascio 
della tessera per il diritto alla liquidazione di eventuale indennità. Trasmette la denuncia alla segreteria nazionale: NOI ASSO-
CIAZIONE – Via Merano 23 – 37135 VERONA 

Segnalazione al tesserato JANUA BROKER SPA  comunicherà al danneggiato l’avvenuta denuncia 

Allegati e Documentazione 
Documenti sanitari e di spesa vanno inviati, a cura dell’interessato, direttamente a JANUA BROKER SPA – VIA DELL’ARTI-
GIANATO, 1/A – 37135 VERONA verona@januabroker.it  Per rispetto alla privacy dei tesserati, NESSUN documento sanitario 
deve essere allegato alla dichiarazione di sinistro. 

Prosecuzione e Chiusura Obbligo di comunicazione per il tesserato al fine di concludere la pratica e di ottenere (se dovuto) l’eventuale risarcimento  

. 

RESPONSABI-
LITA’ 
CIVILE 
VERSO TERZI 

Per danni involontariamente causati a terzi, per fatto illecito proprio e/o dei tesserati, nell’organizzazione di attività 
istituzionali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, promozione sociale, cultura, sport, ricreazione, tempo libero, tea-
tro, musica, media, comunicazione, formazione anche religiosa, animazione, turismo, purché il tutto rientri nell’ambito 
delle attività proprie dei circoli, sia regolarmente organizzato dagli stessi e sia svolto sotto la sorveglianza e re-
sponsabilità di personale preposto dal Circolo stesso (persone maggiorenni, appositamente incaricate dal Consiglio 
Direttivo con atto regolarmente verbalizzato) 

Estensioni  
della garanzia 

a) organizzazione di gite, escursioni, anche con mezzi di locomozione (esclusa la responsabilità risalente al vettore) 
b) proprietà o conduzione di fabbricati sede di NOI Nazionale, Territoriali e Locali (i circoli) 
c) esercizio di bar, sale gioco, sale ritrovo o riunioni, rischio della somministrazione di bevande e alimenti (esclusi i difetti ori-

ginari dei prodotti) 
d) proprietà o conduzione di impianti e attrezzature in genere, anche sportive, cartelli e insegne 
e) cura e assistenza di persone bisognose, svolte da persone tesserate e autorizzate dai Circoli, comprese le cure fisico/sa-

nitarie, a condizione essenziale, per l’efficacia del contratto, che le persone incaricate siano in possesso dei requisiti allo 
svolgimento di tali attività, e che siano segnalate con elenco apposito 

f) uso di macchine e attrezzi per la manutenzione di impianti attrezzature e spazi verdi aperti 
g) utilizzo di cardio-defibrillatori in caso di sinistro che comporti responsabilità dell’Associazione e/o di associati 
h) Persone e Famiglie che si prestano ad assistere/accudire famiglie bisognose, bambini disagiati e servizi similari, a condi-

zione che tutti siano tesserati NOI Associazione. 
i) Svolgimento di incarichi di responsabile di protezione dati ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Europeo 676/2016 

j) Attività grest, camposcuola, catechesi etc. le garanzie si intendono valide anche per i Parroci e Religiosi che sovrainten-
dono/provvedono a dette attività  in nome e per conto  dei Circoli aderenti. 

k) Estensione Mondo Intero 

 
Massimali RCT 

Limite per sinistro Limite per persona Limite per danni a cose 

 
 

RCT  euro  2.100.000,00 
 

 
RCT  euro  2.100.000,00 

 
RCT  euro  2.100.000,00 

Novero dei terzi Gli associati sono considerati terzi tra di loro. La garanzia è estesa al Presidente nazionale. 

Danni a 
cose al-
trui 

Lettera b) 
Euro 260.000,00 per sinistro e per anno, per danni alle cose altrui causati da incendio di cose dell’assicurato o da lui dete-
nute. La garanzia vale per le cose altrui, non per quelle del Circolo dallo stesso detenute a qualsiasi titolo (anche prestito/no-
leggio)  

Attività 
Volontarie 

Ausiliarie Assicurate purché svolte da tesserati in modo saltuario e non retribuite 

Professionali 
Assicurata l’assistenza sanitaria e domiciliare purché svolta da tesserati con abilitazione professionale,  
preventivamente segnalati alla Compagnia con elenco (nome, titolo, n. tessera) 

Limite alle spese legali A carico della Società fino a ¼ del massimale e qualora il danno sia verosimilmente risarcibile 

Limite catastrofale L’esborso massimo per la Società Italiana Assicurazioni non potrà superare €. 2.600.000 per sinistro 

Privacy  Limite di indennizzo: 50% del massimale indicato per sinistro e per anno assicurativo 

 
Massimale RCO Dipendenti 
 

Per sinistro  €  1.000.000,00 per persona  € 1.000.000,00  

 

PROTEZIONE        
LEGALE 

Protezione legale, compresi i relativi oneri occorrenti all’Associazione per la difesa dei suoi interessi in sede ex-
tragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale per fatti illeciti propri e di associati. 

Garanzie 

- spese per l’intervento del legale (anche per resistere a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi) 
- eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna o di transazione 
- spese per l’intervento di Consulente Tecnico d’Ufficio, Consulente Tecnico di Parte e Periti in genere 
- spese processuali nel processo penale per delitti colposi o contravvenzioni e le spese di giustizia 

Indicazioni  
e dichiarazioni  

Indicazioni, dichiarazioni e reticenze su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, comportano la perdita 
totale o parziale del diritto alla garanzia assicurativa e la cessazione dell’assicurazione ai sensi del codice civile 

Causa per fatti derivanti da attività associativa istituzionale e statutaria promossa da NOI Associazione 

A favore di 
NOI Associazione ad ogni livello: Nazionale, Territoriale, Locale (Oratorio e Circolo) e tesserati 
Il presidente, gli amministratori nonché tutti gli associati, sia collettivamente che individualmente per fatti accaduti nell’am-
bito dell’attività svolta dall’Associazione 

Massimale  
150.000,00 euro di spese legali per singolo sinistro 
500.000,00 euro di spese legali per anno assicurativo 

Scelta del legale 
Facoltà libera, da parte dell’ Associazione o di chiunque sia chiamato a rispondere di un danno verso terzi, di nominare 
legali di propria fiducia 

Limite territoriale Stato Italiano, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati Europei 

mailto:verona@januabroker.it


 

 

PRE-TESSERAMENTO per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre RCT – Infortunio - Tutela Legale 

€. 0,50 Da versare insieme con il Tesseramento per l’intero Anno successivo 
 

AVVERTENZA: I contratti, stipulati tra NOI Associazione e ITALIANA Assicurazioni sono atti privati. Questa sintesi offre una visione complessiva 

delle condizioni di polizza. Presso la sede nazionale è depositata le polizze complete con tutti gli articoli e le condizioni contrattuali.  
 

 

 

 

 

INFORTUNIO 
Assicurazione per infortuni subiti dai volontari all’interno e all’esterno delle sedi e/o pertinenze dei circoli stessi, durante 
tutte le attività istituzionali dell’associazione. Limiti di età: nessuno. 

Indennità MORTE 
INVALIDITA’  

PERMANENTE 
INDENNITA’  
DEGENZA 

DIARIA DA GESSO 
RIMBORSO SPESE  

MEDICHE 

Ordinari euro  52.000,00 euro   52.000,00 euro  30,00 euro  30,00 euro  3.000,00 

Limitazioni  Franchigia 3% 365 giorni 90 giorni a) b) c) d) e) 

Rimborso spese e cura 
effettivamente sostenute 
a causa di infortunio 

a) in caso di ricovero per: 
    - accertamenti diagnostici e onorari medici prima del ricovero 
    - degenza in istituto di cura a titolo di assistenza medica, infermieristica, rette di degenza, medicinali e terapie varie, 
      esami, onorari medici per interventi chirurgici, diritti di sala operatoria, materiali di intervento 
      per spese  a carico del SSN la società in sostituzione del rimborso corrisponde una diaria  di euro 100,00 per ogni pernotta- 
     mento fino a 90 pernottamenti. 
b) dopo il ricovero o se non vi è stato il ricovero, per: 
    - accertamenti diagnostici, onorari medici, medicinali, assistenza infermieristica, noleggio di apparecchiature  
      terapeutiche e ortopediche, trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali in Italia (escluse spese alberghiere) 

- cure e protesi dentarie rese necessarie dall’infortunio.  
   Limitazione: rimborso fino al 50% del massimale scoperto 20% minimo € 75,00. 

c) Trasporto (entro il limite del 10%  del massimale assicurato massimo € 520,00). 
d) Interventi di carattere estetico massimo indennizzo € 2.600,00. 
f)  Rimborso ad avvenuta guarigione clinica, su presentazione in originale dei giustificativi (fatture e parcelle in originale). 
g) Rimborso spese sostenute dagli assicurati a titolo di Ticket fino al 30% del massimale con franchigia fissa di € 25,00 per evento  

Diaria da apparecchio  
gessato 

L’indennità è riconosciuta limitatamente alle fratture ossee e osteo-legamentose 

Franchigia Franchigia del 3% sull’indennizzo da Invalidità permanente. 

Condizioni  
aggiuntive 

a) Per invalidità permanente superiore al 20%, decade la franchigia 3%  
b) Per invalidità permanente pari o superiore all’80%, indennizzo del 100% del capitale assicurato. 
c) Rendita vitalizia – a seguito di un’invalidità permanente accertata pari o maggiore al 60% verrà pagata una rendita temporanea    
    di un importo annuo  pari a € 3.000,00 dall’anno successivo alla data dell’atto che accerta il grado di invalidità e  per massimo 10  
    anni. 

Attività  
comprese  
in garanzia 

Prove, allenamenti, gare, partite, anche competitive di sport quali: 
- ciclismo, podismo, golf, pesca non subacquea, scherma, calcio, calcetto, volley, basket, bocce, tennis, e tennis  
  da tavolo, sci, eccetera, 
- tiro con l’arco e con balestra, purché praticati in appositi spazi attrezzati (dedicati e protetti), 
- alpinismo non agonistico fino al terzo grado con accesso a nevai e ghiacciai,  
  compreso l’accesso a vie ferrate e attrezzate con il limite territoriale dello Stato Italiano, Francese e Austriaco 
- lotta, judo, karatè, free climbing, purché praticati in palestra o appositi spazi  
  (per questi infortuni non sono garantite le lesioni alla colonna vertebrale,  
  con appendice 2011/08/6108508 sono garantite le lesioni alla colonna vertebrale solo per le scalate su parete artificiale) 

Rottura lenti e montature 
La rottura di protesi oculari (lenti e montature) a seguito di infortunio indennizzabile è risarcita fino a un massimo di 200 euro per 
evento fino ad esaurimento di un massimale complessivo di € 3.000,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI 

GENERALI 
VOLONTARI 

Garanzia assicurativa per i volontari (anche occasionali) di NOI ASSOCIAZIONE, iscritti in apposito registro, all’interno o 
all’esterno della sede dei Circoli, durante le attività istituzionali (promozione sociale, cultura, sport, ricreazione, tempo libero, teatro, 
musica, media, comunicazione, formazione anche religiosa, animazione, turismo, eccetera) purché il tutto rientri nell’ambito delle attività 
proprie dei circoli, sia regolarmente organizzato dagli stessi e sia svolto sotto la sorveglianza e responsabilità di personale 
preposto dal Circolo, deliberate dal Consiglio Direttivo e regolarmente verbalizzate. 

Decorrenza Dalle ore 24 del giorno dell’inserimento in apposito registro tenuto dalla segreteria del NOI ASSOCIAZIONE. 

Estensione Territoriale  
 
MONDO INTERO  
 

Pre-iscrizione Dal mese di ottobre è prevista la copertura fino a dicembre per coloro che fanno la pre-iscrivono negli appositi registri. 

  



 

DENUNCIA       
SINISTRO E’ compilata, scritta e presentata dalla segreteria Generale  dell’associazione Noi. 

Termini Entro tre giorni dal fatto accaduto o entro tre giorni da quando se ne è venuti a conoscenza  

Obblighi di sottoscrizione Presidente del Circolo/Oratorio e Responsabile dell’attività durante la quale si è verificato il sinistro. 

Invio della Denuncia  
Esclusivamente scansionata (non fotografata) in formato Pdf (300 dpi) alla Segreteria NOI Territoriale di riferimento, SENZA 
alcun documento allegato. 

Legittimazione dei dati e inoltro 
da parte delle Segreterie Terri-
toriali 

La segreteria territoriale, mediante sottoscrizione della denuncia da parte del responsabile, attesta la regolare copertura assi-
curativa dell’infortunato. Trasmette la denuncia alla segreteria nazionale: NOI ASSOCIAZIONE – Via Merano 23 – 37135 VE-
RONA 

Segnalazione al tesserato JANUA BROKER SPA  comunicherà al danneggiato l’avvenuta denuncia 

Allegati e Documentazione 
Documenti sanitari e di spesa vanno inviati, a cura dell’interessato, direttamente a JANUA BROKER SPA – VIA DELL’ARTI-
GIANATO, 1/A – 37135 VERONA verona@januabroker.it  Per rispetto alla privacy dei tesserati, NESSUN documento sanitario 
deve essere allegato alla dichiarazione di sinistro. 

Prosecuzione e Chiusura Obbligo di comunicazione per il volontario al fine di concludere la pratica e di ottenere (se dovuto) l’eventuale risarcimento  

. 

RESPONSABI-
LITA’ 
CIVILE 
VERSO TERZI 

Per danni involontariamente causati a terzi, per fatto illecito proprio o personale dei volontari che prestano la pro-
pria opera  per la contraente,nello svolgimento delle attivita’ istituzionali  e statutarie patrocinate, organizzate   
dall’associazione stessa. Regolarmente iscritti in appositi registri.  

Estensioni  
della garanzia 

• organizzazione di gite, escursioni, anche con mezzi di locomozione (esclusa la responsabilità risalente al vettore) 
• proprietà o conduzione di fabbricati sede di NOI Nazionale, Territoriali e Locali (i circoli) 
• esercizio di bar, sale gioco, sale ritrovo o riunioni, rischio della somministrazione di bevande e alimenti (esclusi i 

difetti originari dei prodotti) 
• proprietà o conduzione di impianti e attrezzature in genere, anche sportive, cartelli e insegne 
• cura e assistenza di persone bisognose,  
• uso di macchine e attrezzi per la manutenzione di impianti attrezzature e spazi verdi aperti 
• utilizzo di cardio-defibrillatori in caso di sinistro che comporti responsabilità dell’Associazione e/o di associati 
• Svolgimento di incarichi di responsabile di protezione dati ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Europeo 676/2016 

• Attività grest, camposcuola, catechesi etc.. 

• Estensione Mondo Intero 

 
Massimali RCT 

Limite per sinistro Limite per persona Limite per danni a cose 

 
 

RCT  euro  5.000.000,00 
 

 
RCT  euro  5.000.000,00 

 
RCT  euro  5.000.000,00 

Novero dei terzi I volontari sono considerati terzi tra di loro. 

Limite alle spese legali A carico della Società fino a ¼ del massimale e qualora il danno sia verosimilmente risarcibile 

Limite catastrofale L’esborso massimo per la Società Italiana Assicurazioni non potrà superare €. 5.000.000 per sinistro 

Privacy  Limite di indennizzo: 50% del massimale indicato per sinistro e per anno assicurativo 

 
Massimale RCO Dipendenti 
 

Per sinistro  €  2.000.000,00 per persona  € 2.000.000,00  

 

PROTEZIONE        
LEGALE 

Protezione legale, compresi i relativi oneri occorrenti all’Associazione per la difesa dei suoi volontari in tutti i 
circoli ovunque ubicati in sede extragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale per fatti illeciti propri e di asso-
ciati. 

Garanzie 
• Spese per difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni 

• Spese per resistenza  a pretese risarcitorie  per danni  cagionati a terzi 

Indicazioni  
e dichiarazioni  

Indicazioni, dichiarazioni e reticenze su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, comportano la perdita 
totale o parziale del diritto alla garanzia assicurativa e la cessazione dell’assicurazione ai sensi del codice civile 

A favore di 
Le garanzie vengono prestate  esclusivamente per richieste  riferite  all’operato dei volontari a tutela  degli interessi  della 
NOI ASSOCIAZIONE nonché dei volontari stessi 

Massimale  
150.000,00 euro di spese legali per singolo sinistro 
500.000,00 euro di spese legali per anno assicurativo 

Scelta del legale 
Facoltà libera, da parte dell’ Associazione o di chiunque sia chiamato a rispondere di un danno verso terzi, di nominare 
legali di propria fiducia 

Limite territoriale Stato Italiano, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati Europei 

 
I territoriali che non aderiscono alla polizza nazionale devono allineare le proprie condizioni assicurative come citato dall’art. 28 comma 7 dello statuto 

nazionale attualmente in vigore, ovvero quello deliberato dall’assemblea ordinaria del 28/11/2015 e come riportato inoltre nell’ art 21 del regolamento 
nazionale. 

mailto:verona@januabroker.it

