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Per informazioni tel. 06/68166222 fax 06/68166236 

email: assicura@agesci.it 
 

Contatti: 

Agesci  

 Gabriella Valdroni 
 Piazza Pasquale Paoli 18 00186 Roma 
 tel 06/68166222 
 fax 06/68166236 
 email: assicura@agesci.it 

 
ARA – Attività e Rappresentanze Assicurative 

 Giorgio Maggioncalda 
 Via Brigata Liguria 105R/5 16121 Genova 
 tel. 010/544371 
 fax 010/5959498 
 email: g.maggioncalda@arasrl.it 

 

Informazioni generali 
la polizza completa è sul sito 

l 
L’AGESCI ha stipulato una polizza Multirischi che comprende - Infortuni e Responsabilità civile verso terzi 
-  e che garantisce gli associati durante le loro attività svolte in ambito Agesci.  
 

 

Polizza Infortuni 

L’infortunio è un evento generato da causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni corporali 

obiettivamente constatabili che determinano la morte, un’invalidità permanente e la necessità di cure mediche. 

Tale evento deve verificarsi durante le attività scout. 

Sono compresi anche tutti gli spostamenti, comunque effettuati, per il tragitto “domicilio del socio – luogo 

attività” e viceversa. 

 Sono escluse dalla copertura assicurativa le seguenti attività: 
1. la pratica di paracadutismo; 
2. le immersioni subacquee con uso di autorespiratore;  
3. salto dal trampolino con gli sci, bob;  
4. pugilato;  
5. deltaplano;,  
6. sport aerei in genere; 
7. l’alpinismo con scalata di rocce di grado oltre il 3° della Scala U.I.A.A.; 
8. l’arrampicata oltre il 3° grado; 
9. la speleologia 

• per i punti 7, 8, 9, vedere il capitolo intitolato:Estensione attività non comprese in polizza pag. 



Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 

La polizza RCT assicura tutti gli  associati che operano nell’ambito AGESCI per eventuali richieste di 

risarcimento ai danni provocati  a terzi. 

I soci agesci sono considerati terzi tra loro.  

COSA FARE SE……….. 

 
si verifica un infortunio: 
Il capo gruppo in caso di infortunio di un socio deve: 

∗ Compilare il modulo scaricabile dal sito; 
∗ Allegare al modulo di denuncia l’originale del referto medico del Pronto Soccorso da cui dovrà 
risultare la diagnosi e la prognosi; 

∗ Inviare tutta la documentazione di cui sopra a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 
giorni dalla data dell’infortunio ad ATTIVITÀ E RAPPRESENTANZE  ASSICURATIVE S.R.L. Via 
Brigata Liguria 105 R/5 – 16121 Genova.  

Successivamente il capo gruppo o l’infortunato o i genitori per esso dovranno inviare - a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno ad ATTIVITÀ E RAPPRESENTANZE  ASSICURATIVE S.R.L. – Via Brigata Liguria 105 
R/5 – 16121 Genova i seguenti documenti: 

∗ documentazione medica 
∗ consenso al trattamento dei dati personali neutri e sensibili sottoscritti dall’infortunato o da chi esercita 
la patria potestà (si trova anche sul sito Agesci, da scaricare) 

∗ fotocopia integrale della cartella clinica 
∗ spese di ricovero ed interventi 
∗ fatture relative alle prestazioni medico chirurgiche (in originale) 
∗ dichiarazione di chiusura infortunio debitamente compilata e sottoscritta dal medico curante 

 
 
se si verifica un decesso: 
Il capo gruppo deve: 

o Inviare il telegramma alla Segreteria Nazionale Piazza Pasquale Paoli 18 00186 Roma e ad ATTIVITÀ 
E RAPPRESENTANZE  ASSICURATIVE S.R.L. – Via Brigata Liguria 105 R/5 – 16121 Genova entro 
15 giorni dall’accaduto; 

Successivamente:  
o Compilare il modulo “denuncia infortunio” 
o Certificato di morte (in originale); 
o Stato di famiglia (in originale); 
o Certificato sostitutivo atto di notorietà (in originale); 
o Copia autorizzazione giudice tutelare (in caso di presenza di figli minori); 
o Verbali autorità intervenute; 
o Cartella clinica e copia referto autoptico o certificato medico attestante le cause cliniche che hanno 
provocato il decesso; 

o Inviare tutta la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ad ATTIVITÀ E 
RAPPRESENTANZE  ASSICURATIVE S.R.L. – Via Brigata Liguria 105 R/5 – 16121 Genova. 

 
se si verifica un danno (polizza RCT): 
La denuncia di sinistro redatta sull’apposito modulo che potrà essere estratto dal sito, deve essere compilata 
in ogni sua parte ed inviata – per raccomandata con ricevuta di ritorno ad ATTIVITÀ E RAPPRESENTANZE 
ASSICURATIVE S.R.L.– Via Brigata Liguria 105 R/5 – 16121 GENOVA, entro 30 giorni dall’accaduto. 
Al modulo di denuncia si dovrà allegare: 



• eventuali dichiarazioni testimoniali di terzi presenti al fatto; 
• eventuale copia del verbale redatto dall’autorità intervenuta sul luogo del sinistro; 
• copia del Codice Fiscale. 

 
Il danneggiato nel caso di danni a cose dovrà produrre: 

• richiesta danni; 
• preventivo, fattura o comunque giustificativi spese (in originale); 
• fotografie dei particolari danneggiati; 
• copia del libretto di circolazione (nel caso l’oggetto danneggiato fosse un autoveicolo); 
• eventuali dichiarazioni testimoniali di terzi presenti al fatto; 
• copia del Codice Fiscale. 

 
Il danneggiato nel caso di lesioni fisiche dovrà produrre: 

• documentazione medica; 
• giustificativi spese mediche (in originale); 
• certificato di guarigione; 
• eventuali dichiarazioni testimoniali di terzi presenti al fatto; 
• copia del Codice Fiscale. 
 

L’ufficio assistenza clienti dell’A.R.A. SRL si occuperà di raccogliere tale documentazione e di gestire i sinistri. 
 
Lo stesso provvederà: 

• a nominare proprio/i fiduciario/i per la stima del danno; 
• a contattare il danneggiato formulando una proposta di liquidazione; 
• a liquidare quanto concordato. 

 
 
 
 
 

****************************************************************************** 
ESTENSIONI GARANZIE A PERSONE NON CENSITE CHE PARTECIPANO 

ALLE ATTIVITA’ ORGANIZZATE DALL’AGESCI 
 
Polizza ospiti 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le garanzie, i capitali e i massimali previsti dalla Multirischi  (Infortuni e RCT) sono estesi ad 

eventuali ospiti che partecipano alle attività organizzate dall’AGESCI  o dai suoi organi periferici 

(regione, zona, gruppo)  

La copertura ha validità di un mese e decorre dal giorno indicato dal gruppo alla Segreteria 

Nazionale Agesci. 

Il costo per attivare la polizza è di: 
euro 8,35 pro capite 
euro 9,30  per gli stranieri  
MODALITA’ 

o Inviare 7 giorni prima dell’evento il seguente modulo alla Segreteria Nazionale a 

mezzo fax -06/68166236- o e mail - assicura@agesci.it -  



 

 

 

 
Scheda Polizza Ospiti 

Costo della Polizza Ospiti: 
8,35 euro pro capite (9,30 euro pro capite se ospite straniero) 
Periodo di copertura : 30 giorni  
 

 

Il presente modulo, insieme alla ricevuta di conto corrente postale,  
(intestato a AGESCI n° 54849005) deve essere inviato alla Segreteria 
Nazionale a mezzo fax al nr. 06.68166236 o per email assicura@agesci.it 

possibilmente 7 giorni prima dell’evento 

 
 

Nome del gruppo: 

Eventuale numero di telefono da poter contattare per ricevere ulteriori informazioni: 
 

Data del campo: 

elenco partecipanti 
nome e cognome:     

luogo di nascita: 

data di nascita: 

 
nome e cognome:     

luogo di nascita: 

data di nascita: 

 
 

nome e cognome:     

luogo di nascita: 

data di nascita: 

 
nome e cognome:     

luogo di nascita: 

data di nascita: 

 
nome e cognome:     

luogo di nascita: 

data di nascita: 

 
nome e cognome:     

luogo di nascita: 

data di nascita: 
 

 

nome e cognome:     

luogo di nascita: 

data di nascita: 

 
 
 



 

Polizza week end 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La polizza Multirischi (infortuni + RCT) può essere estesa anche a persone non censite che partecipano ad 
una manifestazione organizzata dall’Agesci o dai suoi organi periferici (regione, zona, gruppo) per un massimo 
di due giorni. 
La polizza week end può essere così suddivisa: 
 

� Polizza week end per addetti  
� Polizza week end partecipanti 

 
Polizza week end per addetti  

Assicura il personale non censito addetto a manifestazioni organizzate dall’Agesci o dai suoi organi periferici 
(regione, zona, gruppo) 
Il costo per attivare la polizza è di: 
euro 15,50, fino a 30 addetti per 2 giorni di copertura. 
oltre i primi 30  addetti il costo pro capite è di euro 0,50 per 2 giorni di copertura. 
MODALITA’ 
Inviare 7 giorni prima dell’evento alla Segreteria nazionale a mezzo fax o e-mail la richiesta indicando:  

o Nome del gruppo 
o Denominazione della manifestazione 
o Elenco dei nominativi del personale addetto 
o Decorrenza e durata della manifestazione 
o Unire al modulo la copia del bollettino di conto corrente postale  
Estremi del conto corrente n° 54849005 intestato Agesci  

 Causale: polizza week end addetti (indicare il nome del gruppo) 
 

Polizza week end partecipanti 

Assicura il personale non censito che partecipa a manifestazioni organizzate dall’Agesci o dai suoi organi 
periferici (regione, zona, gruppo) 
Il costo per attivare la polizza è di: 
fino a 300 partecipanti 103,30 € 
da 301 a 1.000 partecipanti 413,17 € 
da 1.001 a 5.000 partecipanti 1.032,29 € 
oltre 5.000 partecipanti 180,76 € ogni 1.000 partecipanti in più 
MODALITA’ 
Inviare 7 giorni prima dell’evento alla Segreteria Centrale a mezzo fax o email la richiesta indicando:  

o Nome del gruppo 
o Denominazione della manifestazione 
o Decorrenza e durata della manifestazione 
o Unire al modulo la copia del bollettino di conto corrente postale  
Estremi del conto corrente n° 54849005 intestato Agesci  

 Causale: polizza week end partecipanti (indicare il nome del gruppo) 

 
Polizza campo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La polizza Multirischi (infortuni + RCT) può essere estesa anche a persone non censite che partecipano ad 
attività e campi scout organizzati dall’ AGESCI (gruppi,zona, regione) la cui durata non supera 7 giorni 
Il costo per attivare la polizza è di: 
euro 103,29 da 1 a 80 partecipanti non censiti  
MODALITA’ 
Inviare 7 giorni prima dell’evento alla Segreteria Centrale a mezzo fax o email la richiesta indicando: 

o nome del gruppo 
o nome del campo 



o luogo del campo 
o il periodo del campo (la polizza non può avere durata superiore ai 7 giorni); 
o Unire al modulo la copia del bollettino di conto corrente postale  
Estremi del conto corrente n° 54849005 intestato Agesci  

  Causale: polizza campo (indicare il nome del gruppo) 
 
***************************************************************************************************************************** 
 
 
 

ESTENSIONE ATTIVITA’NON COMPRESE IN POLIZZA 
 

La Compagnia, sulla base dei capitali previsti in convenzione, assicura i soci che durante i campi organizzati 
dai gruppi/zone/regioni svolgono le seguenti attività: 

 Speleologia 
 Arrampicata / Alpinismo oltre il 3° fino al 5° compreso. 

Il costo per attivare la polizza è di: 
euro 5 per i primi tre giorni per ciascun associato 
euro 9 per una settimana per ciascun associato 
Per i campi organizzati dal nazionale che prevedono le suddette attività, NON DOVRA’ ESSERE VERSATA 
L’ESTENSIONE  
MODALITA’ 
Inviare 7 giorni prima dell’evento alla Segreteria Centrale a mezzo fax o e mail la richiesta indicando: 

o luogo del campo 
o durata del campo e giorni/o in cui viene praticata l’attività 
o tipo attività (nel caso di arrampicata e alpinismo indicare il grado) 
o nome e cognome dei partecipanti 
o Unire al modulo la copia del bollettino di conto corrente postale  
Estremi del conto corrente n° 54849005 intestato Agesci  

 Causale:estensione polizza attività (specificare se alpinismo – speleologia – arrampicata + nome del 
gruppo 

 
 
************************************************************************************************************************* 
 

Polizza Assistenza  
 
 
la polizza completa è sul sito 

 

� I soci Agesci possono usufruire della polizza Assistenza (Mondial Assistance Italia)  
� La polizza fornisce una assistenza sia in caso di malattia che di infortunio tramite una centrale 
operativa 24 ore su 24  

� Per qualsiasi prestazione di assistenza è necessario contattare prima la Centrale Operativa ai 
numeri: 
800-727541 (valido solo in Italia) 02/26609288  

I soci quando si recano in Italia o all’estero devono portare i propri codice personali AGESCI 
poiché la centrale operativa al telefono richiede: nome cognome e codice personale. 
 

 
 
 
 
 



Informazioni per campi all’estero - Assicurazioni 
 
L’assicurazione offre le garanzie a tutti i soci censiti in associazione.ed è ’prestata in tutto il mondo. 
Per la garanzia responsabilità civile è esclusa la validità in USA e CANADA. 
In caso di infortunio in Italia o all’estero si può telefonare alla Mondial Assistance Italia 
(Polizza Assistenza). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nel caso in cui il Paese è “a rischio guerra” è possibile effettuare la Polizza “RISCHIO 
GUERRA” 

 
 
 

Polizza “Rischio guerra” 
 
La polizza a Rischio Guerra è strutturata per la copertura assicurativa dei soci Agesci in età compresa tra i 16 
e i 65 anni. 
La polizza è consigliata nel caso in cui è prevista la partecipazione alle attività promosse e /o organizzate dalla 
Contraente in paesi a rischio guerra e/o sommossa. 
La garanzia copre se l'infortunio (o la morte accidentale) avviene in conseguenza ad atti di guerra (dichiarata e 
non dichiarata) invasioni, ostilità, atti di nemici stranieri, guerra civile, sommosse civili, rivoluzioni, ribellioni, 
esplosioni di armi da guerra. Sono esclusi comunque gli infortuni conseguenti ad ordigni nucleari. 
 
CASO MORTE euro 77,462,00 
CASO I.P: da infortunio euro 129.114,00 
Escluso I.P. da Malattia 
 
Condizioni aggiuntive rischio guerra: la garanzia verrà prestata purchè l’assicurato lasci il paese entro il 14° 
giorno dall’accaduto. 
Importante: 
Per capire sé è necessario attivare la polizza rischio guerra è possibile contattare la 
Segreteria Nazionale Assicurazioni oppure consultare il sito che il Ministero degli Affari 
Esteri e l’ Aci, che, nell’ambito delle loro competenze, mettono a disposizione di tutti il seguente sito: 
http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it 
Nel sito compaiono gli avvisi sulle condizioni di tutti i paesi del mondo. 
Le stesse informazioni sui paesi stranieri si possono avere anche attraverso la Centrale 
Operativa Telefonica, attiva tutti i giorni (con servizio vocale nell'orario notturno): 
dall'Italia 06-491115 
dall'Estero ++39-06-491115 
MODALITA: 
Per attivare la polizza Rischio Guerra è necessario: 
Inviare alla Segreteria Centrale 15 giorni prima della partenza (fax 06/68166236) il seguente modulo compilato 
completo di fotocopia di versamento effettuato  
il premio è di euro 28,37 pro capite  
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 Scheda Polizza Rischio Guerra 

Costo della Polizza Rischio Guerra: 

28,37 euro pro capite  

 

recapito telefonico nel caso in cui il fax dovesse essere incompleto:  

 

 

 

     

 

Il presente modulo, insieme alla ricevuta di conto corrente postale,  

(intestato a AGESCI n° 54849005)  

deve essere inviato alla Segreteria Nazionale a mezzo fax al n. 

06.68166236  

15 giorni prima della partenza 

 

 

 

Gruppo: 

 

 

 

Data campo: 

 

  

luogo del campo: 

 

Elenco partecipanti 

 

nome e cognome:     

luogo di nascita: 

data di nascita: 

 

 

nome e cognome:     

luogo di nascita: 

data di nascita: 

 

nome e cognome:     

luogo di nascita: 

data di nascita: 

 

nome e cognome:     

luogo di nascita: 

data di nascita: 

 

 

nome e cognome:     

luogo di nascita: 

data di nascita: 

 

nome e cognome:     

luogo di nascita: 

data di nascita: 

 


