
PROPOSTA COPERTURA CUMULATIVA PER TUTTI I VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

Con la nuova normativa del terzo settore ogni associazione deve obbligatoriamente assicurare per gli 
infortuni e la malattia tutti i volontari per le attività che svolgono in favore della propria associazione. In 
commercio ci sono diversi prodotti e la nostra assicurazione ci ha mandato la sua proposta che riassumo: 

Costo 7,5 euro a dirigente o socio attivo e copre le stesse fattispecie e con gli stessi massimali dell’attuale 
assicurazione infortuni giornaliera, cioè 25.000 € caso morte, 50.000 invalidità permanente, 1.000 euro 
rimborso spese sanitarie e 10 euro diaria da ricovero sia per infortuni che malattia. In pratica i vostri 
volontari con 7,5 euro all’anno avrebbero la stessa assicurazione giornaliera da un euro al giorno che 
attivate per i partecipanti alle gite e che vale ad esempio anche quando andranno a provare un percorso, a 
fare attività nelle scuole, quando aprono la sede o montano un gazebo o sono presenti ad un banchetto in 
una fiera e in qualsiasi situazione in cui stanno facendo qualcosa per l’associazione. 

Esistono coperture più economiche (anche a 5 euro, vedi qui) ma con massimali di molto più bassi (10.000 
euro invalidità permanente senza rimborso spese sanitarie e diaria da ricovero). Ci teniamo comunque 
liberi di cercare altre proposte che possano essere concorrenziali. 

La quota per ciascuna associazione si potrà calcolare mediante l’inserimento dei dirigenti e volontari tra le 
cariche/soci attivi di cariddi. Una volta all’anno inseriremo il debito in cariddi che verrà saldato con il primo 
acquisto di tessere o su richiesta da parte della direzione. 

Se la mozione non viene accolta dall’assemblea ogni associazione dovrà comunque cercare una copertura 
per i loro volontari dato che è un obbligo di legge. 

 

Mozione da votare in assemblea:  

L’assemblea dà mandato al Consiglio di Presidenza di definire l’accordo con una assicurazione per la 
copertura obbligatoria richiesta dalla normativa per gli infortuni e malattie valida per tutti i volontari 
durante il loro operato per conto dell’associazione. Ciascuna associazione individuerà e indicherà alla 
Federazione mediante il gestionale soci il nome e il numero dei propri volontari che intende assicurare. Il 
costo per ciascun volontario non sarà superiore a 7,5 euro all’anno che verrà addebitato nel gestionale del 
tesseramento. L’accordo varrà per tutte le associazioni aderenti. Eventuali eccezioni saranno valutate dal 
Consiglio nazionale. 


