
AGEVOLAZIONI PARTICOLARI CONCESSE AI SOCI ANBIMA PER L’ANNO 2019

RAMO R.C.D. 

1) Assicurato: La Presidenza Regionale, i Circoli Provinciali, i singoli Corpi Musicali, gruppi Majorettes ed i
singoli iscritti ai Complessi Musicali, i Gruppi Amici.

2) Durata dell’Assicurazione: Responsabilità Civile della Presidenza Regionale, dei Circoli Provinciali dei
Corpi Musicali e del singolo Tesseramento A.N.B.I.M.A., dalle ore 24 del giorno di ricevimento della
scheda di adesione alla polizza del Complesso Musicale, purché il premio anticipato di Convenzione sia
stato pagato e sino alle ore 24 del giorno di scadenza della presente polizza, o con modulo di tesseramento
inviato precedentemente all’A.N.B.I.M.A.

3) Massimali Assicurati: Responsabilità Civile della Presidenza Regionale dei Circoli Provinciali, dei singoli
Complessi Musicali fino a concorrenza per capitale, interessi e spese di

€ 2.000.000,00 per ogni sinistro, con limite di 

€    700.000,00 per ogni persona lesa e di 

€    700.000,00 per danni a cose e animali 

Responsabilità Civile del singolo Tesserato A.N.B.I.M.A. fino a concorrenza per capitale, interessi e spese di 
€ 2.000.000,00 unico per ogni sinistro. 

La polizza include una forma di tutela legale. 

4) Oggetto della Copertura: L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante: 

al Contraente ed ai singoli Circoli Provinciali nella loro qualità di 
coordinatori e promotori sul territorio nazionale delle attività delle 
Bande Italiane Musicali Autonome, dei Gruppi Corali Strumentali e 
dei Complessi Musicali Popolari associati all’A.N.B.I.M.A. E’ 
valida in tutta l’Europa Occidentale e dell’Est (ad esclusione della 
Russia) e nei Paesi del Bacino del Mediterraneo.  

RAMO INFORTUNI 

1) Assicurato: Tutti i tesserati A.N.B.I.M.A. che hanno aderito alla polizza attraverso l’apposita scheda di
adesione del proprio Complesso musicale.



2) Durata dell’Assicurazione:  dalle ore 24 del giorno di ricevimento della scheda di adesione alla polizza da
parte della Società Assicuratrice o con modulo di tesseramento inviato precedentemente all’A.N.B.I.M.A.

3) Massimali Assicurati:     € 45.000,00 per  il caso di morte 

€ 55.000,00 per il caso di invalidità permanente con franchigia del 3% 

€  3.000,00 per il rimborso delle spese mediche   
Chirurgiche,  Farmaceutiche ed Ospedaliere 

€    500,00 per il trasporto in ambulanza e simili  
€    50,00 indennità giornaliera in caso di ricovero per infortunio in 
Ospedale, Cliniche e Case di Cura  

4)Oggetto della Copertura:  Cooordinare e promuovere in Italia e all’Estero l’attività delle Bande Italiane

Musicali Autonome, dei Gruppi Corali e Strumentali e dei 
Complessi Musicali Popolari, Gruppi Majorettes e Amici associati 
all’A.N.B.I.M.A. La validità della polizza è estesa per tutto il Mondo, Il 
limite massimo di età assicurabile è 80 anni, esteso ad 85 anni 
dietro presentazione di certificato medico attestante lo stato di salute 
adeguato del socio ultraottantenne a svolgere le attività istituzionali 
del gruppo sottoscrivente l'assicurazione.

E’ possibile integrare la Polizza Infortuni con premi  e massimali aggiuntivi.  

L’integrazione deve essere prescritta a tutti i tesserati dell’UdB e il premio aggiuntivo 
va versato direttamente  a Janua Broker previo contatto telefonico con la stessa Azienda ai numeri 
sottoelencati. I premi  e i massimali vanno aggiunti ai quelli dell’assicurazione infortuni base.  

COMBINAZIONE 1 COMBINAZIONE 2 COMBINAZIONE 3 

Caso Morte  € 15.000,00 Caso Morte  € 25.000,00 Caso Morte  € 45.000,00 

Caso Inv. Perm.       € 20.000,00 Caso Inv. Perm.      € 30.000,00 Caso Inv. Perm.       € 55.000,00 

Spese per cure         € 1.500,00 Spese per cure         € 2.500,00 Spese per cure         € 2.500,00 

Diaria Ricovero  €   10,00 Diaria Ricovero       €   15,00 Diaria Ricovero  €   15,00 

Premio annuo lordo totale Integrativo per 

ogni singolo tesserato € 0,55 

Premio annuo lordo totale 

Integrativo per ogni singolo tesserato 

€ 0,80

Premio annuo lordo totale Integrativo 

per ogni singolo tesserato € 1,50

Le denunce di sinistro vanno segnalate alla società di assicurazione entro 5 giorni dal sinistro, direttamente 
ZURICH c/o JANUA B&A BROKER SPA Via XX SETTEMBRE, 33/1 – 16121 GENOVA TEL 
010/291211 – FAX 010/583687-541649.  

Per agevolarci a seguire la pratica vi preghiamo segnalarci per conoscenza la denuncia inviata alla 

Zurich.  




