Via Galileo Galilei 41. 27029 Vigevano PV
Telefono 038188.150 e-mail: i1girasole.vìgevlloo(Q")ctg.itgirasole(iVctg.it
Il Centro Turistico Giovanile erG è una associazione a carattere nazionale che si iHh;:re,ssa di tempo liberò e lùrismo sociale, La base sono ì
gruppi presenti in tutta Italia. Con la tessera eTO puoi partecipare aile iniziative ed aì programmi a carattere locale e nazionale che vengono
proposti ai soci e sei assicurato contro gli lnfortunì durante tutte le attività del CTG.
ESIRATTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOCI
L' i\ssicurazione slipu!ata dal eTG con Cattolica AssicurazionI, tramite l'agenzia generale di Lucca, sì articola su più livelli:
LA POLIZZA INFORTUNI (n. 300.670, ramQ 31,
ag. 345)
La garanzia è valida per gli infortuni dai quali vertissero colpiti i soci ordinari e aderellti Circolo, in regola COn i11éSSeramento, nello svolgimento di
qualsiasi ailività turistica elo ricreativa organizzata dal efO e prevista dallo statuto. Sono compresi negjj infortuni anche· l'asfissLa, gl! avvelenamentj,
t"annegamento, l'assideramento, il congelamento, ì colpì di sole ù dI calore, la fulgorazione, morsi di animafi e punture di inseni (esclusa la malaria), gli
mfortuni derivanli da imperizia, imprudenza ù negligenza anche gravi, gli infortuni derivanti da tumulti popolari o alti di lerronsmo (purché 11 socio non
tl0 sia stato attore). le lesioni causate da sforzi con esclusione delle ernie e degli infarti Restano ferme le esclusiQni generali previste in polizza, tra cui:
prove e competìzioni automobilistiche non di pura regolarità; guida dì veicoli per cui serve una patente supenore aUa B; uso di aeromobili fuori da viaggi
turistici {} di trasferimento; pratica di pugilato, lotta. atletica pesante, scalata su coccia e ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino, sci acrobatico, bob,
rughYt immersione con autore.... piratore, paracadutismo e altri sport aerei; competizioni lppicbe, calcistiche, cictistiche, organiz71:1te da emi riconoscÌ\1l1
da! CONI; abuso di alcool, psicofarmaci o stupefacenlt: delitti dolosi dell'assicuralo; atti di guerra, insurrezioni. movimenti telluriCI o vulcanici,
trasformazIOni dell'atomo. L'ass!cunziQnl! vale per le persone di età IWO superiore Il 80 anni.
LA RESPONSABIUTA j CIVILE (poliz:n Il• .3409. ramo 32, cod. ago 345)
L'assicurazIOne copre la Responsabilità Civile verso terzi di: direzione nazionale, .comitali locali, gruppi locali, circoli locali, case ferie. direzioni
regionali; tenendo indenni i gruppi e i relativt responsabili dì quanto questi dovessero pagare come civilmente responsabili per danni involontariamente
cagiOll~\ti a terzì durante lo svolgimento di attività previsle dallo sratuìo sociale (ricrealive, culmraH, a&!ociative, sportive), organiuazione e
1ntermedlazione di viaggi, conduzjQlle e gestione case ferie.

,.d.

DENUNCIA DEI SINISTRI
Il sinistro deve essere denunciato entro ì giorni tramite rac.comandata o f.ax dal singolo socio (o persona che lo rappresenti) per gli jnfof1uni. dai dirigenti
e organizzatori per la R.e., direttamente alla Presidenza nazionale CfG che ne darà sollcdta comunicazione alla t...atlolica Assicurazioni dI Lucca. E'
necessario allegare copia della tessera valida, assieme ad ogni altro documentQ utite, come referti mediçj, prognosi, testimonianze, ricevute di spese,
documenti probat0fi, dichiarazioni, ecc. I firmatari assumono ogni responsabilità legale, anche di tipo penale, in merito alle denunce.

L'ASSlCUR"ZIONE E' EFFETTIVAMENTE REGOLATA DALLE CONDIZIO:llI SPECIFICATE NEl.LA l'OLIZZA li: NELLE NORME
GENERALI li: PARTICOLARI· QUI NON RIPOR'fATE PER MOTIVI DI SPAZIO - CI1l SOLO SI PUO' FARE RIFERIMENTO. TALI
CONIlIZIONI SONO AGGIOR"ATE AL MOMENTO DELLA STAMPA, MA POSSONO ESSERE VARIATE li: MODIFICATE NI;1..
CORSO DELL'ANNO PER INTERVENTO DELLE PARTI CONTRAENTI, QUANTO
RIPORTATO ilA SOLO SCOPO
INFORMATIVO li: NON COSTlTl!ISCE OBBLIGO DEL CTG VERSO SOCIO TERZI.. PER IILTERIORI APPROFONDIMENTI O PER
CO"'SULE:IIZA GENERICA "'EL CAMPO ASSICURATIVO SI PUO' CONTATTARE DlRETTAMENTE LA SOCIETA CATTOLICA DI
ASSICURAZIONI (teL/fax 0583,53411 - 581940 - 316491- t~ll1ailluècara;esttoJiça.it)
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LEGGE 675J96 "PRfVACY'" Ai sensi e pcr gli effetti della legge 675/96> le informazioni che nguardano i soci verranno cuslùdile con la massima riservatezza e
saranno utilizzate per la spedizione dei programmi, lettere del sodalizio, stipula di polizze assicurative turisticbe. r soci possono in qualsiasi momento chiedere
per iscritto la cam.-"eHazione o la modifica dei loro dati.

Chiedo "iscrizione al CTG Il Girasole di Vigevano per l'anno 2018 con la qualifica di socio:
D

ORDINARIO e/spedizione

D

ORDINARIO c/e-maìl

Cognome _ _ _ _ _ _ _ _ __

D

"UNDER 30"

D

FAMILIARE

_ _ _ _ _ _ _ Nome _ _ _ _ _ _ __

Indirizzo
_______ Provincia _ _ __

CAP - - - Città
Nato a

-~_

Telefono

...

- - - - - - - il

_ _ _ _ _ _ Professione _ _ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ _ _ cellulare _ _ _ _ _ _ _ _ Fax _ _ _ _ _ __

Codice fiscale _ _ __

_ _ _ _ _ _ _ e mail _ _ _ _ _ __

NOTA ElENE: DESIDERO SEGNALARE LE SEGUENTI RICHIESTE PER PROVVEDERVI OVE POSSIBILE

o

SONO ALLERGICO AI SEGUENTI ALIMENTI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

::J
::J

SONO VEGETARIANO
NECESSITO DI STRUTTURE ElO AMBIENTI SPECIALI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

o

ALTRE ESIGENZE _ _ __

Dichiaro di .conoscere le condizioni generali del "ConfraUo di orgam;:;a::ione di p<lcchellf turistici modello 20M'"' del Girasole, della Polizza assicurativa per i
soci CTG e cnn la presente acconsentO' che i dati da me formti siano utilizzati dal!' Associazione per l'inVIO d! lettere, programmi, depllam, sms e/o la stipula di
poltzze assicurative turistiche. Sooo ii conoscenza delle "Informazioni generali del GIrasole 2013" e aj fini della legge 675196, 196/2003 sulla Privacy
hberamente comunico all'Associazione le infofmaz.ionì riservate ch;;; potranno essere fornite ad agenzie di viaggio, vettori, tour operator, ristoranti, alberghi,
assicurazioni per poter provvedere, ove e se possibile, aUe opportune variazioni di alimenti, sistemazioni alberghii?.re ecc.

Vigevano,li ___________________ firma ___________________________

