
ESTRATTO DELLA COMUNICAZIONE FENIARCO AI CORI 

Di seguito i massimali e le garanzie che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2015 con la nuova convenzione Feniarco-Cattolica. 

INFORTUNI 

massimali assicurati 

morte € 100.000,00 

invalidità permanente € 100.000,00 franchigia 3% 

diaria da ricovero infortuni € 35,00 

diaria da ricovero malattia € 35,00 

rimborso spese mediche € 5.000,00 per sinistro 

limite di età nessuno 

rischio in itinere incluso 

attività associativa extra musicale inclusa 

infortunio multiplo - massimale € 6.000.000,00 per numero illimitato di persone

RESPONSABILITÀ CIVILE 

massimali assicurati 

RCT - massimale € 4.000.000,00 unico (persone + cose per evento)

RCO - massimale € 2.000.000,00 unico 

RC incrociata inclusa 

attività associativa extra musicale inclusa 

danni da incendio ad attrezzature musicali, teatri, 

sale concerti, palchi di proprietà di terzi (non di 

propria proprietà) 

compreso 

Premio complessivo € 3,00 per corista (tasse comprese). 

Nota: se la data di sottoscrizione della polizza è compresa tra gennaio e aprile l’importo è di € 3,00 a persona, tra maggio e agosto 

l’importo è di € 2,00 a persona, tra settembre e dicembre di € 1,00 a persona. La polizza scade sempre il 31.12. 

Le condizioni sono notevolmente migliorative rispetto alla convenzione precedente e riguardano: 

• innalzamento del massimale morte da 60 e 100 mila euro 

• riduzione della franchigia per invalidità permanente dal 3,5 al 3% valevole anche oltre i 75 anni 

• diaria per infortuni da 21 a 35 euro al giorno 

• diaria per malattia di 35 euro al giorno, non prevista nella polizza precedente 

• rimborso spese mediche da 4.200 a 5.000 euro 

• rimozione limiti di età 

• copertura anche per l’attività associativa extra musicale, non prevista nella polizza precedente 

• massimale infortuni multiplo da 2 milioni a 6 milioni di euro 

• copertura infortuni estesa al mondo intero 

• massimale RCT di 4 milioni di euro valido per persone + cose per evento; coperti anche più eventi nel corso di un anno 

• inserita la RCO per 2 milioni di euro 

• inserita la RC incrociata 

• inserito incendio per attrezzature musicali + danni a teatri, sale concerto, montaggio palchi di proprietà di terzi (non vale per i mezzi 

propri) 

• riduzione del premio da 3,5 a 3 euro per corista (riduzione del 14%) 

 

Come aderire? 

In sede di Tesseramento Annuale (entro il 31 gennaio di ogni anno) tramite la Delegazione USCI di Varese. 

Oltre questo termine si può sottoscrivere la polizza secondo le istruzioni di cui alla pagina seguente. 



Per aderire direttamente alla convenzione assicurativa stipulata da Feniarco con la Società Cattolica di Assicurazioni, Agenzia di Parma 

Santa Brigida, ogni coro aderente a Feniarco (tramite le Associazioni Regionali Corali), dovrà inoltrare richiesta scritta via mail (o 

via fax se impossibilitati), a firma del Presidente/legale rappresentante, a: 

Società Cattolica di Assicurazioni 

Agenzia di Azzano Decimo (PN) 

convenzionecattolica.cori@gmail.com 

Tel. 0434 640157 

utilizzando i due documenti (modulo adesione e allegato A) presenti sul sito e allegando altresì copia del bonifico. Copia della 

documentazione deve essere inviata per conoscenza anche a Feniarco, info@feniarco.it. 

La polizza avrà sempre efficacia a partire dalle ore 24.00 del giorno di pagamento ma la conferma verrà inviata dopo la riapertura degli 

uffici. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

E' possibile eventualmente sottoscrivere anche la seguente copertura accessoria come sotto specificato:  

Oltre alla polizza sopradescritta, sempre con la stessa compagnia abbiamo stipulato la seguente ulteriore convenzione riservate ai cori 

associati: 

POLIZZE MULTIRISCHI SEDI E STRUMENTI MUSICALI 

IPOTESI “A” premio € 70,00 

Polizza incendio base 

Rischio locativo fabbricato € 100.000,00 V.I.

Contenuto e strumenti musicali € 10.000,00 V.I. 

IPOTESI “B” premio € 130,00 

Polizza incendio base + fenomeno elettrico + atti vandalici + furto 

Rischio locativo fabbricato € 100.000,00 V.I.

Contenuto e strumenti musicali € 10.000,00 V.I. 

 


