
Tutti i Soci ANTEAS regolarmente iscritti godono di una tutela assicurativa stipulata da Anteas 

con la Cattolica Assicurazioni, tramite l’Agenzia Generale Cavarretta di Parma, specializzata da 

moltissimi nel Terzo Settore, e comprendente una polizza infortuni e una polizza responsabilità 

civile 

MASSIMALI E GARANZIE PRESTATE PER I SOCI ANTEAS  

INFORTUNI  

Massimale caso Morte 30.000,00 €  

Massimale caso Invalidità Permanente 30.000,00 €  

Rimborso spese mediche 300,00 € (franchigia fissa € 50,00) 

Rimborso spese trasporto in ambulanza per infortunio 300,00 €; 

Principali garanzie prestate per gli assicurati: • non sono previsti limiti di età; • sono garantiti gli 

infortuni derivanti da negligenza o colpa grave dell’assicurato; • nei limiti dei massimali, sono 

garantiti gli infortuni subiti durante i viaggi e le gite organizzate; • è garantito il rimborso delle 

spese sanitarie sostenute anche senza il ricovero ospedaliero; • sono garantite le spese sostenute 

a causa di infortunio per onorari dei chirurghi o dell’equipe operatoria, uso della sala e degli 

apparecchi terapeutici applicati durante l’intervento, esami ed accertamenti diagnostici, 

trattamenti fisioterapici e rieducativi, trasporto dell’assicurato in istituto di cura e rientro al 

domicilio non con auto privata; • sono garantite prestazioni medico infermieristiche, medicali, 

acquisto/noleggio di apparecchi protesici e sanitari e di carrozzine ortopediche;  

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI  

Massimale R.C.T. 1.000.000,00 €  

Massimale danni a persone 500.000,00 €  

Massimale danni ad animali e cose 250’000,00 €  

Garanzie prestate per gli assicurati: • organizzazione e gestione di banchetti, rinfreschi, ecc...; • 

tutte le attività svolte in convenzione con Enti Pubblici per attività previste dallo Statuto e dalle 

Leggi di competenza; • proprietà e manutenzione di aree verdi e dei fabbricati dove si svolge 

l’attività, compresi eventuali parchi giochi ed aree ortive di pertinenza; • organizzazione e 

partecipazione a manifestazioni ricreative, religiose, politiche, mercati, esposizioni, fiere, ecc...; • 

organizzazione di gite e viaggi; • gestione di distributori automatici di bevande e simili, di bar e 

ristoranti compresa la somministrazione di cibi e bevande; • proprietà e/o esercizio di campi da 

bocce, piste da ballo, di pattinaggio, di sale biliardo e riunioni, sale e laboratori per attività 

hobbistiche; • esercizi di attività motorie (ginnastica dolce, yoga, passeggiate, ecc...); • 

responsabilità civile del committente ai sensi del D. Lgs. 494/96; • responsabilità derivante dalla 

proprietà o conduzione della sede; • i soci sono considerati terzi tra di loro e rispetto all’Ente 

assicurato. 

 

 



 

Definizioni  

INFORTUNIO: E’ un qualunque evento dannoso subito dall’iscritto e documentato da una struttura 

sanitaria con certificati durante lo svolgimento delle attività sociali, che abbia per conseguenza la 

morte, l’invalidità permanente (perdita anatomica o funzionale dell’uso di un organo o di un arto 

del corpo umano) e che sia stato necessariamente cagionato da un evento fortuito, violento ed 

esterno.  

R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: per responsabilità civile contro terzi si intende la 

responsabilità derivante all’assicurato dalla violazione di diritti assoluti arrecati alla vita, 

all’integrità fisica, alla proprietà di soggetti terzi e riconosciuti dalla Legge, in particolare l’articolo 

2043 del Codice Civile. Per essere pratici, la copertura di responsabilità civile tutela i soci ANTEAS 

dalle richieste di pagamento avanzate da soggetti terzi a cui è stato arrecato un ingiusto danno 

durante le attività sociali.  

 


