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Polizza assicurativa All Risks per le Basi Scout
Premessa
La Base Scout è il luogo dove ci si raduna per promuovere i principi e il metodo scout,
organizzare le attività, preparare i campi estivi e invernali oltre che costruire ed attuare insieme il
pensiero associativo.
Nella Base Scout possono essere svolte anche attività non inerenti il mondo Agesci e capita
spesso che ci siano persone non censite in Agesci. Per questo è importante assicurare la
struttura per eventuali danni che possano accadere a terzi, siano essi soci Agesci o persone
esterne all’associazione, o per danni alla base stessa ad esempio a seguito di un forte evento
atmosferico, di un incendio, di un guasto o semplicemente a causa di un furto.
Per svolgere le attività all’interno delle Basi in totale serenità è possibile attivare le soluzioni
assicurative appositamente messe a disposizione da Agesci per le Basi Scout. Tramite Marsh
ogni Base può richiedere il proprio preventivo e aderire alla convenzione assicurativa studiata ad
hoc per tutelare le basi rispetto ai seguenti rischi:
Responsabilità civile della proprietà e conduzione delle basi scout;
All Risks delle strutture, delle pertinenze e del beni custoditi;
Furto dei beni custoditi.
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La proposta assicurativa per punti
• La polizza Basi Scout è proposta sotto forma di una polizza «multirischi» e ciò permette di
coprire tutti i rischi connessi alla proprietà e gestione della Base.
• Le garanzie All Risks ed RCT devono essere obbligatoriamente attivate mentre resta
facoltativa la sezione Furto ed Elettronica.
• La Compagnia di Assicurazione è la Reale Mutua.
• La garanzia Responsabilità Civile Terzi prevede un massimale unico per anno di €
2.000.000,00 per singola Base Scout ed il premio deriva dall’applicazione di un tasso
predeterminato al valore assicurato.
• Anche la sezione All Risks prevede dei tassi predeterminati da applicare al valore di
ricostruzione (valore assicurato) per la determinazione del premio. A ciò può aggiungersi la
necessità di valutare in forma specifica i rischi naturali/catastrofali in ragione delle specifiche
del territorio ove ha sede la Base.
• Il premio minimo comunque acquisito dalla Compagnia per attivare la copertura assicurativa
RCT e All Risks viene fissato in € 150,00 lordi annui per Base Scout.
• Trattandosi di una convenzione assicurativa con scadenza anniversaria fissata al 31 dicembre
di ogni anno, è previsto che il primo periodo di copertura sia inferiore all’anno, dal momento
dell’adesione al 31 dicembre 2017. Dall’anno successivo la copertura avrà durata annuale.
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Le principali garanzie
Responsabilità Civile verso Terzi:
Nel limite della somma assicurata la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle
somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella
sua qualità di proprietario o conduttore dei fabbricati, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per lesioni corporali, per
danneggiamenti a cose o animali di loro proprietà, in conseguenza di un fatto accidentale.
La garanzia opera altresì per la responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qualità di
proprietario di:
•
parchi
•
giardini
•
alberi ed aree scoperte (non gravate da servitù pubblica)
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile, nella qualità di proprietario dei fabbricati,
che possa derivare all’Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali egli debba
rispondere.
La garanzia prevede un massimale di € 2.000.000,00 ed una franchigia fissa di € 250,00 per
sinistro, salvo quanto diversamente indicato nel dettaglio successivo per le specifiche garanzie.
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Le principali garanzie
Per le specifiche garanzie sono previsti i seguenti limiti e franchigie:
Sezione RCT

Limiti di indennizzo

Franchigie/Scoperti

€ 250.000,00 per sinistro e per
annualità assicurativa

10% con il minimo di € 100,00

Danni derivanti dalla proprietà di
parchi, giardini, alberi e aree
scoperte

€ 250.000,00 per sinistro e per
annualità assicurativa

10% con il minimo di € 100,00

Danni da interruzione e
sospensione di attività

10% del massimale con il
massimo di e 250.000,00 per
sinistro

10% con il minimo di € 100,00

10% del massimale con il
massimo di e 250.000,00 per
sinistro

10% con il minimo di € 100,00

Danni da acqua

Inquinamento accidentale
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Le principali garanzie
All Risks Danni Diretti:
Reale Mutua indennizza all’Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati ai beni
assicurati, anche se di proprietà di terzi, presso l’ubicazione assicurata, da qualsiasi evento, a
prescindere dalla causa.
La Compagnia, a seguito di un evento non escluso dalla presente polizza che abbia cagionato
un danno materiale e diretto ai beni assicurati oppure a beni posti nell’ambito circostante ad
essi, indennizza altresì i seguenti danni materiali consequenziali:
• sviluppo di fumi, gas, vapori;
• mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
• mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, allarme,
riscaldamento o di condizionamento;
• colaggio o fuoriuscita di liquidi.
La Compagnia rimborsa anche le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e
della relativa riparazione e/o rimpiazzo di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di
riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, nonché le spese di ripristino delle parti di
fabbricato se assicurato, a condizione che il guasto abbia provocato un danno materiale diretto
ai beni assicurati, per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto.
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Le principali garanzie
Inoltre per le specifiche circostanze sono previste le seguenti garanzie:
Sezione All Risks

Limiti di indennizzo

Franchigie/Scoperti

Eventi Atmosferici

70% della somma assicurata con
il limite di € 4.500.000,00

€ 500,00

Eventi Socio – Politici

70% della somma assicurata con
il limite di € 4.500.000,00

€ 500,00

Terrorismo

50% della somma assicurata con
il limite di € 3.000.000,00

10% con il minimo di € 1.000,00

Terremoto

50% della somma assicurata con
il limite di € 3.000.000,00

€ 10.000,00

Inondazioni/Alluvioni

50% della somma assicurata con
il limite di € 3.000.000,00

€ 10.000,00

Sovraccarico neve

50% della somma assicurata con
il limite di € 3.000.000,00

10% con il minimo di € 2.500,00

Allagamento

30% della somma assicurata con
il limite di € 2.000.000,00

€ 2.500,00

Fenomeno Elettrico

€ 50.000 con il limite di €
25.000,00 per sinistro

€ 500,00
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Le principali garanzie
Relativamente alla sezione furto, le principali garanzie sono:
Sezione Furto

Limiti di indennizzo

Franchigie/Scoperti

Furto all’interno dei fabbricati

€ 2.000.000,00

€ 500,00

Valori

30% della somma assicurata con
il limite di € 10.000,00

10% con il minimo di € 500,00

Furto all’esterno dei fabbricati

€ 5.000,00

25% con il minimo di € 250,00

Furto e rapina

20% della somma assicurata con
il limite di € 10.000,00

10% con il minimo di € 500,00

Furto di fissi e infissi

€ 10.000,00

25% con il minimo di € 500,00

Portavalori

€ 10.000,00

20% con il minimo di € 500,00
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Richiesta del preventivo e attivazione della copertura assicurativa
Per assicurare la Base Scout visita il sito www.marshaffinity.it/agesci e scarica la guida; per
richiedere un preventivo invia tutti i tuoi dati all’indirizzo assicurazioni.agesci@marsh.com e
verrai subito ricontattato dal team di Marsh per condividere la proposta studiata ad hoc per te.
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