GIORNATE INFORMATIVE PER DIRETTORI
ESCURSIONE
2016

OBBLIGHI ASSICURATIVI
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Perché parlare di assicurazioni?
Perché accompagnare comporta dei rischi
Come diminuire i rischi personali degli
accompagnatori?
CONOSCENDO:
RISCHIO – RESPONSABILITA’ – ASSICURAZIONI

RISCHIO

Il rischio è la potenzialità che
un'azione o un’ attività scelta
(includendo la scelta di non agire)
porti a una perdita o ad un evento
indesiderabile.
Ciò implica che una scelta
influenzi il risultato.

Affidamento
Lasciare con fiducia qualcuno
o qualcosa alla cura di altri
Mettersi sotto la cura o la protezione
di qualcuno
Rimettersi con fiducia a qualcuno

CHI RISCHIA ? QUANTO RISCHIA?
TRIAGE
DEI RISCHI
DELL’ACCOMPAGNATORE

ROSSO: MOLTO CRITICO
Accompagnatore professionista
Guida alpina – Accompagnatore di media montagna
Guida speleo - Guida turistica – Maestro di sci

Ovvero:
Coloro che svolgono un attività che comporta una
responsabilità contrattuale.
In questi casi l’accompagnato è da considerarsi un “cliente”

GIALLO: CRITICITA’ MEDIO-BASSA
Accompagnatori volontari
Istruttori – Accompagnatori di alpinismo giovanile
Accompagnatori di escursionismo (ANE-AE-ASE ecc.) del
CAI
Anche
Capogita – Coordinatori
Cioè volontari che con autorizzazione del presidente di sezione
svolgono attività organizzativa o di accompagnamento.

VERDE: POCO CRITICO
Gita tra amici
Escursione – Cordata – Gita speleo – esercitazione fra amici
In cui si prefigura un LEADER
intesa per persona identificata per soggetto a cui ci si può affidare.

BIANCO: NESSUNA CRITICITA’

Non Esiste!

Responsabilità civile
Nel nostro caso è sempre estracontrattuale
art. 2043 Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno.
….. quando un soggetto subisce un danno
dalla condotta di altri e tra di essi manca un
rapporto obbligatorio.
SORVEGLIANZA E
VIGILANZA SU
MINORI O INCAPACI

art. 2048 - Responsabilità dei genitori, dei
tutori, dei precettori, e dei maestri d'arte.
art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio
di attività pericolose.

PER EVITARE RICHIESTE DI DANNI DOBBIAMO
DIMOSTRARE:
Che l’evento non era prevedibile e inevitabile (Fulmine a ciel sereno)
Fatto illecito con colpa del danneggiato (Abbandono arbitrario della comitiva
oppure rifiuto categorico di seguire le istruzioni dell’accompagnatore)

Ma innanzitutto
Dobbiamo dimostrare di aver tenuto un comportamento professionale
coscienzioso e avveduto (comportamento del buon padre di famiglia)

RESPONSABILITA’ PENALE
Può essere
DOLOSA: Danno arrecato con volontà
COLPOSA: Quando manca la volontà di
determinare un qualsiasi evento costituente
reato, ma l'evento si verifica ugualmente per
negligenza, imprudenza, imperizia inosservanza di leggi, regolamenti…..
NELLA QUASI TOTALITA’ DEI CASI LA NOSTRA
RESPONSABILITA’ PENALE E’ DI CARATTERE COLPOSO
Esercizio abusivo della professione – abbandono di persone minori o incapaci
omissione di soccorso – omicidio colposo – lesioni personali gravi

ASSICURAZIONI
Il CAI ci fornisce un grosso “paracadute”
sotto forma di polizze assicurative

INFORTUNI –
RESPONSABILITA’ CIVILE
TUTELA LEGALE
SOCCORSO ALPINO

INFORTUNI
La polizza infortuni
copre gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna ...
- In base ad un capitale prestabilito (varie combinazioni o cumuli)
per il caso di morte da infortunio
- in percentuale per l’invalidità permanente
- (con Franchigia 5% relativa sino al 20%)
- oltre al rimborso delle spese documentate (con franchigia euro
200,00)
- Diaria da ricovero, dove prevista.

COMBINAZIONI
• ASSICURA → Soci in attività sociale e Non Soci in attività sociale per: morte, invalidità permanente,
rimborso spese di cura. (Con capitali A o con integrazione capitali B)
ATTIVATA → Dire*amente con l’iscrizione per i Soci → A richiesta per i Non Soci
• ASSICURA → Istruttori e Accompagnatori Titolati per: morte, invalidità permanente,
rimborso spese di cura e diaria giornaliera da ricovero.
ATTIVATA → Dire*amente e gratuitamente dalla Sede Centrale con capitali A (eventuale integrazione a
parte per capitali B massimali aumentati) (Anche per Qualificati Sezionali A RICHIESTA a pagamento e
deve essere attivata dalla Sezione attraverso la piattaforma di Tesseramento )
• ASSICURA → Soci in attivita individuale per: morte, invalidità permanente,
rimborso spese di cura e diaria giornaliera da ricovero.
ATTIVAZIONE A RICHIESTA → Deve essere a-vata dalla Sezione a*raverso la pia*aforma di
Tesseramento
(Con capitali A €.92,57 o con capitali B €.185,14)
Massimali Combinazione A:
Massimali Combinazione B:
Caso morte € 55.000,00
Caso morte € 110.000,00
Caso invalidità permanente € 80.000,00
Caso invalidità permanente € 160.000,00
Rimborso spese di cura € 1.600,00
Rimborso spese di cura € 2.000,00
Indennità giornaliera per ricovero € 30,00
Indennità giornaliera per ricovero € 30,00
(la diaria giornaliera non è prevista per soci e non soci.)

RESPONSABILITA’ CIVILE
La polizza responsabilità civile
Sino alla concorrenza del massimale previsto ci tiene indenni dal
pagamento di risarcimenti a seguito di danni causati a terzi.
Il danneggiato per essere risarcito dovrà dimostrare che il danno da
lui subito è dovuto a responsabilità dell’accompagnatore/istruttore,
capogita.

LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SI SOSTITUISCE AL
DANNEGGIANTE NEL RISARCIMENTO DEL DANNO

TUTELA LEGALE
La tutela legale, è un contratto di assicurazione con il quale
l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a tenere
a suo carico le spese legali e peritali e a fornire prestazioni di altra
natura come ad esempio la consulenza legale, necessarie all'assicurato
per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale …

COPRE LE SPESE MA NON PUO’ COPRIRCI LE EVENTUALI
CONDANNE (Resp. Penale)
E NEMMENO LE EVENTUALI MULTE – AMMENDE – SANZIONI

SOCCORSO ALPINO
La polizza soccorso alpino ci copre:
a) Diaria da ricovero max 30 giorni a euro 20,00 al giorno
b) Il rimborso delle spese tutte (…) incontrate nell’opera di ricerca,
salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta, dei soci CAI,
feriti, morti, dispersi e comunque in pericolo di vita e sopportate
direttamente dal socio.
ATTENZIONE: IL RIMBORSO E’ STRETTAMENTE LEGATO
ALLE PERSONE FERITE ,MORTE ,IN PERICOLO
NON ALLE PERSONE CHE SONO IN LORO COMPAGNIA E SOLO per
SOCI CAI (o NON SOCI ATTIVANDO L’ASSICURAZIONE)

Grazie per l’attenzione e…

Buona montagna a tutti!

