REGOLAMENTO ASSICURAZIONE EXPLORA G.E.S.I. ANNO 2022
Art. 1 Explora G.E.S.I.
La nostra assicurazione Explora GESI è negoziata collettivamente ma è valida per ogni singolo associato
Art. 2 Durata e decorrenza della convenzione
La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 1 con inizio dalle ore 24.00 del 31/12/2021 e
termine alle ore 24.00 del 31/12/2022
Art. 3 Obblighi dell’Ente
L’Ente si impegna a comunicare all’Assicuratore tutte le modifiche delle normative riguardanti l’Ente ed
ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso l’Assicuratore la facoltà di recedere
dall'accordo.
Art. 4 Denuncia dei sinistri della Convenzione
In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere
inviata a cura dell'Assicurato all’Assicuratore o all’ufficio preposto
Art. 5 Determinazione del premio
Responsabilità Civile, Polizza infortuni sono comprese nel costo del tesseramento annuo

-

La Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che proteggono il tesserato nel caso in cui
venga raggiunto dalla richiesta di risarcimento di un danno involontariamente causato ad altre
persone o a cose di proprietà altrui, arriva a 1 milione e mezzo di euro

-

Polizza sugli infortuni

GARANZIE PRESTATE

EXPLORA G.E.S.I.

Morte per infortunio
Morte per infarto e per gravi eventi
cardiovascolari
Lesioni per infortunio
Franchigia sulle lesioni
Indennità forfettaria
Rimborso spese cure ospedaliere
Rimborso spese mediche
Diaria sa ricovero per infortunio
Diaria da ricovero per malattia (compreso Covid19)
RCT personale

80.000 euro
80.000 euro

-

80.000 euro
7%
200.00 euro a partire dal 5%
Fino 2.500 (Franchigia 500euro)
Fino 1.500 (Franchigia 500 euro)
Euro 25/gg (min 6- msx 60gg)
Euro 50/gg (Franchigia min 3gg)
1.500.000 (Franchigia 1.000 euro)

Vi è la possibilità di stipulare Tessere Infortuni e RCT Giornaliere per coloro che partecipano alle
Escursioni delle Guide Escursionistiche Explora G.E.S.I.

Art. 6 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
Art. 7 Sinistri
La denuncia del sinistro dell’Assicurato dovrà essere inviata presso la sede della Contraente.
Art. 8 Foro competente
Per ogni controversia inerente questo contratto oro competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell'Assicurato
Art. 9 Esonero
La Guida Explora GESI,rispettando i regolamenti vigenti e il codice deontologico è libera e indipendente
nell’organizzazione, la gestione e la conduzione delle proprie attività per tale motivo si esonera il Consiglio
Direttivo Explora GESI da Ogni tipo di Responsabilità
Art. 10 Mandato
Explora GESI si riserva di organizzare direttamente attività di tipo escursionistiche, culturale, promozionale,
turistico ambientale, e similari chiedendo alle proprie Guide Associate la disponibilità a collaborare.
Solo in tale caso La Responsabilità è del Direttivo Explora GESI
Ad accordo avvenuto tra il Direttivo Explora GESI e la Guida Explora GESI verrà firmata una Convenzione di attività
firmata e bollata da entrambe le parti in duplice copia che riporterà:
-

Date
Luogo
Orari
Attività
Partecipanti

Art. 11 Certificato medico
E' obbligatorio per ogni Guida Explora GESI possedere il Certificato Medico di idoneità alla pratica sportiva
non agonistica, in corso di validità.
Art. 12 Accettazione
Ogni Guida Explora GESI per essere associata ad Explora GESI è obbligata a firmare il documento
“REGOLAMENTO ASSICURAZIONE EXPLORA GESI 2022”
Art. 13 Aggiornamento
Il REGOLAMENTO ASSICURAZIONE EXPLORA GESI ANNO 2022 è vigente fino al prossimo
aggiornamento.
Ascoli Piceno 08/03/2022

