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Giancarlo SPAGNA 
 

le assicurazioni garantite dalla comune appartenenza al nostro Sodalizio  
coperture attive automaticamente  

infortuni soci  

soccorso alpino soci  

responsabilità civile  

tutela legale  

infortuni titolati (combinazione A)  

responsabilità civile titolati in attività personale  

 
coperture a richiesta 

infortuni non soci  

infortuni soci (combinazione B)  

soccorso alpino non soci  

soccorso spedizioni extraeuropee  

infortuni titolati (combinazione B)  

infortuni qualificati [sezionali]  

responsabilità civile qualificati [sezionali] in attività personale  

 

 

Infortuni Soci e Non Soci 
 
ASSICURA 
i Soci in attività sociale  -i Non Soci in attività sociale  
PER infortuni (morte, invalidità permanente), rimborso spese di cura  
 
ATTIVATA direttamente con l’iscrizione per i Soci (combinazione A)  



a richiesta per i Soci (combinazione B) e per i Non Soci 

 

definizione di infortunio 
 
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni 
corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte 
e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea  

NON tutti gli “incidenti” sono infortuni!!! 

 

 

cosa si intende per attività sociale? 
le attività sociali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle 

organizzate sia dalle strutture centrali sia da quelle territoriali del Cai, quali ad 

esempio:  
gite di alpinismo ed escursionismo  

altre attività di alpinismo ed escursionismo  

corsi  

gestione e manutenzione dei sentieri e rifugi  

riunioni e consigli direttivi  

altre attività organizzate dalle Sezioni Cai o altri organi istituzionali  

 

tutte le attività devono essere preventivamente deliberate dagli organi 

competenti 



 

infortuni titolati 
ASSICURA i Titolati  

 

PER infortuni, (morte, invalidità permanente), rimborso spese di cura e diaria 

giornaliera da ricovero  

 

ANCHE IN ATTIVITÀ PERSONALE  

 

ATTIVATA direttamente e gratuitamente dalla Sede Centrale [combinazione A] 

(eventuale integrazione a parte per massimali aumentati) [combinazione B] 

 

infortuni qualificati [sezionali] 
 
ASSICURA i qualificati [sezionali]  
 
PER infortuni, (morte, invalidità permanente), rimborso spese di cura e diaria 
giornaliera da ricovero  
ANCHE IN ATTIVITÀ PERSONALE  

 

ATTIVATA su richiesta della Sezione 

 

responsabilità civile titolati e qualificati [sezionali] in 

attività personale  

è compresa la copertura della responsabilità civile dei titolati e dei qualificati 

[sezionali] (a richiesta) durante lo svolgimento della pratica ricreativa personale 

non professionale attinente al rischio alpinistico ed escursionistico 

 

soccorso alpino ASSICURA i Soci C.A.I. e i Non Soci  
 
PER il rimborso delle spese tutte, incontrate nell’opera di ricerca, salvataggio e/o 
recupero, sia tentata sia compiuta  
ATTIVATA per i Soci con l’iscrizione  

per i Non Soci, su richiesta specifica della Sezione 

 

responsabilità civile 
ASSICURA il Club Alpino Italiano  



le Sezioni e i partecipanti ad attività sezionali  
i raggruppamenti territoriali  
O.T.C.O. e O.T.T.O.  
PER tenerli indenni da quanto siano tenuti a pagare, quale civilmente 
responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni 
involontariamente cagionati a terzi (Soci o Non Soci), per morte, lesioni 
personali, e per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto 
verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività svolte dall’assicurato  

ATTIVATA direttamente dalla Sede Centrale 

 

tutela legale 
ASSICURA le Sezioni e i loro Presidenti, componenti dei Consigli Direttivi e soci 
iscritti  
PER difesa degli interessi degli assicurati in sede giudiziale, in relazione ai 
procedimenti penali derivanti dall’attività sezionale, per atti compiuti 
involontariamente  
per i Presidenti e Consiglieri vale anche per delitti dolosi se, esaurito il giudizio, 
sarà stata accertata l’assenza di dolo e quindi l’involontarietà del fatto  

ATTIVATA direttamente e gratuitamente dalla Sede Centrale 

 

soccorso spedizioni extraeuropee 
ASSICURA i Soci di spedizioni organizzate o sponsorizzate o patrocinate dal 
Club Alpino Italiano e dalle sue Sezioni in paesi extraeuropei  
PER rimborso delle spese per la ricerca, il trasporto sanitario dal luogo 
dell’evento fino al centro ospedaliero più idoneo, e trasferimento salme fino al 
luogo di sepoltura  
rimborso spese farmaceutiche prescritte dal medico, spese mediche chirurgiche, 
spese di ricovero, prolungamento soggiorno in albergo, dopo la degenza se 
prescritta dal medico (spese sostenute all’estero)  

ATTIVATA su richiesta specifica della Sezione organizzatrice o sponsorizzatrice o 

patrocinante 

 

quali coperture assicurative (oltre a quelle offerte dal Cai) 

possono aiutarmi nella gestione della mia Sezione? 

 

sezione proprietaria della sede sociale 
l’assicurazione della Sede Centrale mi tutela per:  

responsabilità civile della proprietà e della conduzione della Sede  
 



è bene che mi assicuro per:  

incendio ed altre garanzie accessorie dei locali della Sede Sociale  

incendio ed altre garanzie accessorie del contenuto (mobili, attrezzature, libri, 
ecc)  

furto del contenuto  

danni elettrici agli impianti elettrici ed elettronici  

danni da atti vandalici  

 

 

sezione affittuaria della sede sociale 
l’assicurazione della Sede Centrale mi tutela per:  

responsabilità civile della conduzione della Sede  
 
è bene che mi assicuro per:  

incendio (rischio locativo) ed altre garanzie accessorie dei locali della Sede 
Sociale  

incendio ed altre garanzie accessorie del contenuto (mobili, attrezzature, libri, 
ecc)  

furto del contenuto  

danni elettrici agli impianti elettrici ed elettronici  

 

 

rischio locativo 
il codice civile impone al locatario di restituire al proprietario il bene in 
locazione nelle stesse condizioni in essere al momento della locazione; se 
l’immobile locato subisce danni per “colpa” del locatario, questi ne è 
responsabile e dovrà risarcire i danni  

l’assicurazione per il rischio locativo permette all’inquilino di risarcire 
direttamente il proprietario se uno degli eventi garantiti in polizza danneggia 
l’immobile assicurato  

devo stare attento a:  

esclusioni: in genere sono esclusi i danni provocati con dolo o colpa grave;  

franchigie;  
 

ATTENZIONE: in assenza di un regolare contratto di affitto, il liquidatore potrebbe 

rifiutare il risarcimento 

 



sezione proprietaria di una “opera alpina” (rifugio, 

bivacco, capanna sociale, punto d’appoggio, ricovero) la capanna sociale è nella 
disponibilità in via esclusiva da parte della Sezione proprietaria; è generalmente 
chiusa con le chiavi reperibili presso la Sezione; viene considerata quale Sede 
sociale in quota di una Sezione estratto del Regolamento Generale Rifugi  
Art. 7 - Assicurazione  
Le Sezioni devono provvedere ad assicurare i loro rifugi contro i rischi diversi e 
separatamente per la responsabilità civile verso terzi, per il rischio dell’incendio, 
per quanto attiene al fabbricato e l’arredo per congrui valori adeguati all’effettivo 
costo di ricostruzione, dei quali cureranno il costante adeguamento. Qualora i 
rifugi siano collegati alla rete telefonica nazionale, l’assicurazione dovrà essere 
specificatamente estesa anche alle apparecchiature di proprietà del gestore 
telefonico.  
Analogamente l’assicurazione dovrà essere estesa agli impianti o strutture di 
qualsiasi genere di proprietà di terzi.  

Le sezioni proprietarie o concessionarie dovranno altresì accertarsi che il 

Gestore/Custode stipuli polizze assicurative adeguate al suo operare in rifugio. 

 

l’assicurazione della Sede Centrale mi tutela per:  

responsabilità civile della proprietà e della conduzione dell’opera alpina  
 
è bene che mi assicuro per:  

incendio ed altre garanzie accessorie dei locali  

incendio ed altre garanzie accessorie del contenuto (mobili, attrezzature, libri, 
ecc)  

danni elettrici agli impianti elettrici ed elettronici  

danni da eventi naturali ed atmosferici  

danni all’impianto fotovoltaico/solare  

furto del contenuto  

danni da atti vandalici  

 

 

incendio ed altre garanzie accessorie dei locali 
della Sede Sociale e/o delle opere alpine  
è la polizza assicurativa che protegge il fabbricato e i beni in esso contenuti dai 
danni causati da un eventuale incendio, scoppio, esplosione  
ogni fabbricato appartiene ad una classe (in funzione del materiale con cui è 
costruito), in base alle quali viene determinato il premio da pagare  
devo stare attento a:  

esclusioni: in genere sono esclusi i danni provocati con dolo o colpa grave;  



franchigie;  
 
RICORSO TERZI  

è una garanzia che risarcisce per danni a beni di vicini a seguito dello sviluppo di 

incendio, esplosione o scoppio 

 

 

furto del contenuto  
la copertura rimborsa i danni che derivano dal furto e dalla rapina dei beni che 
si trovano nella proprietà, le spese per riparare i guasti arrecati a locali e infissi 
(anche in caso di tentativo andato a vuoto) e quelli prodotti da atti vandalici  

affinché il furto sia indennizzabile, è necessario che per entrare siano state 
violate le difese esterne  

il risarcimento avviene nei limiti della somma assicurata indicata nel contratto  

in caso di furto, rapina o scippo, è necessario presentare denuncia all’autorità 
di polizia e allegarne una copia alla comunicazione per la compagnia 
assicuratrice  

 

 

danni elettrici agli impianti elettrici ed 
elettronici  
l'assicurazione risarcisce i danni materiali e diretti generati agli oggetti 
assicurati  

i danni devono essere stati causati da effetto di correnti, scariche o altri 
fenomeni elettrici ad impianti, macchine, motori, apparecchi, mobili elettrici, 
audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive e pannelli solari;  

da questa garanzia sono solitamente esclusi le lampadine elettriche, le valvole 
termoioniche, i tubi catodici e le resistenze elettriche scoperte; non saranno 
risarciti, inoltre, i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi;  

solitamente la polizza prevede che si stabilisca una franchigia o uno scoperto o, 
in alcuni casi, un limite di indennizzo  

 

 



assicurazione per l'impianto fotovoltaico e/o il 
sistema solare  
l'assicurazione permette di tutelarsi dalle spese economiche derivanti da un 
furto, dalla rottura dei pannelli a causa di agenti atmosferici o calamità naturali, 
incendio, o scoppio per surriscaldamento durante la produzione di energia 
elettrica o acqua calda sanitaria  
devo stare attento a:  

esclusioni;  

franchigie;  
 
 

assicurazione atti vandalici 
l’atto vandalico è definito come il danneggiamento o deturpamento ed 
imbrattamento per puro gusto di distruzione; il premio di una assicurazione sugli 
atti vandalici varia in base al capitale assicurato  

in caso di atto vandalico, bisogna presentare una denuncia contro ignoti presso 
le forze dell’ordine e comunicare l’accaduto alla compagnia assicurativa entro i 
giorni stabiliti nelle condizioni di polizza;  

successivamente l’assicurazione incaricherà un perito per controllare i danni 
subiti, per poi procedere alle pratiche di risarcimento delle spese necessarie per 
la riparazione, al netto di eventuali scoperti o franchigie  
 
 

assicurazione eventi naturali e atmosferici  

gli eventi atmosferici previsti da questa polizza possono comprendere 
tempeste, bufere, uragani, grandinate, tifoni, frane, valanghe, alluvioni, 
inondazioni, trombe d'aria e slavine; anche i danni causati da ghiaccio o neve 
possono essere compresi in questa tutela  

vengono rimborsati sia i danneggiamenti, sia la completa e totale distruzione  

alla richiesta per il risarcimento del sinistro deve necessariamente 
accompagnarsi una denuncia della polizia, dei carabinieri, dei vigili del fuoco o 
della protezione civile che attesti che la calamità naturale ha avuto luogo; in 
assenza di questa dichiarazione, si ha diritto a chiedere che si possa fare 
riferimento alle rilevazioni dell'osservatorio meteorologico più vicino  

molto spesso il rimborso danni per questo tipo di copertura assicurativa 
facoltativa prevede l'applicazione di uno scoperto che può essere o un minimo 
fisso, o una % del danno causato o un mix dei due  

 


