
 
 
 
 

 

Nel 2018 la tessera del Socio Pro Loco raddoppia e 

moltiplica i vantaggi! 

L'estensione "BLU" ha un costo € 9,00 

 

 

• l'abbonamento annuale al periodico trimestrale di promozione turistica "Arcobaleno d'Italia"; 

• la polizza infortuni per i Soci Pro Loco; 

• una copia del libro UNPLI 

• tanti altri vantaggi. 

 

L’estensione va richiesta dalle singole Pro Loco al proprio Comitato Regionale attraverso 

elenco nominativi all. 1 e copia del bonifico bancario, o altro pagamento tracciabile.  

 

La copertura assicurativa avrà validità dalle ore 24 del giorno stesso dell’effettivo pagamento, 

al fine di garantire l’operatività della polizza la Pro Loco dovrà inviare al seguente indirizzo 

email segreterianazionale@unpli.info copia dell’elenco all. 1 con allegato copia del bonifico 

bancario, o altro pagamento tracciabile. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
ATTIVITÀ ASSICURATE: 
a) attività ricreative e culturali previste dagli statuti delle Associazioni sopra indicate; 
b) manifestazioni sportive non a carattere agonistico, purché organizzate dalle suddette PRO‐LOCO senza 
l’intervento della federazione sportiva di riferimento dell’attività sportiva svolta; 
c) fiere, esposizioni, mostre e mercati; 
d) spettacoli folcloristici, sfilate carnevalesche e simili; 
e) organizzazione di falò tradizionali; 
f) gite turistiche, camminate, gite in bicicletta, senza l’impiego di aerei e treni; 
g) ordinaria manutenzione dei fabbricati utilizzati per le attività assicurate; 
h) riunioni ed incarichi conferiti ai singoli, nei limiti delle attività degli statuti; 

 

a) Gli infortuni professionali; 
Sono compresi in garanzia anche: 
• l’asfissia causata da fuga di gas o vapore; 
• le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze, compresi l’avvelenamento e le lesioni da contatto con 

sostanze corrosive; 
• le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture d'insetti escluse la malaria e le malattie tropicali; 
• l’annegamento, l’assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche 

ed atmosferiche; 
• le ernie addominali traumatiche e le lesioni da sforzo; 
• gli infortuni sofferti in stato di malore, vertigini ed incoscienza; 
• gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 
 

INFORTUNI 
  

• Caso Morte 100.000 

• Caso Invalidità Permanente 100.000 (franchigia 3%) 

• Diaria da Ricovero 75 euro giornaliere 

• Rimborso spese mediche 1.200 (franchigia 100 euro) 
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