TESSERAMENTO 2017-2018
SOCIO = SOCIO ASSICURATO

Con il tesseramento tutti i soci SOCCORSO CANI ITALIA
sono assicurati con polizza di responsabilità civile sino al 31/12/2018
INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA DEL LORO CANE
Quanto costa?
Quanto dura?

Quanto copre
e
cosa copre
questa polizza

Ci sono scoperti e
franchigie?

Come funziona?
Cosa fare in
caso di sinistro?

L’assicurazione è compresa nella quota associativa di € 39,00 dell’associazione
SOCCORSO CANI ITALIA
L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 della data di pagamento della quota
associativa dell’associazione SOCCORSO CANI ITALIA, alle ore 24:00 del 31
dicembre 2018.
L’assicurazione copre la responsabilità civile del socio-assicurato per danni fino
ad € 1.000.000,00, cagionati:
● A terzi, da uno o più cani dell’assicurato, compresi i danni verso figli minori,
purché l’associato non svolga un’attività legata al mondo cinofilo.
● S’intende compresa anche la responsabilità civile dell’Associato.
● Sono inclusi i danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi,
Sì, lo scoperto è pari al 10% del danno con franchigia di € 250,00.
Per la copertura delle lesioni ai figli minori degli associati e la loro Responsabilità
Civile per danni a terzi, per l’affido temporaneo dei cani di loro proprietà, la
garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 1.500 per sinistro
e con il limite di indennizzo di € 100.000 per anno assicurativo.
Maggiori dettagli sulle schede tecniche, riferite all’operatività delle garanzie e alla
gestione dei sinistri, consultabili sul nostro sito all’indirizzo www.polizzadelcane.it
Compilare il modulo di denuncia (link) da trasmettere esclusivamente all’indirizzo
email: sinistri@roveda.it oppure per fax al n.ro 0331-450062 o per posta a Roveda
Assicurazioni – 20025 Legnano (MI) – Via Renato Cuttica, 40/A
Numero Verde: 800 820820

Il presente documento non costituisce nota informativa ai sensi dell’art. 185 del Codice delle Assicurazione Private (D.lgs. 7 settembre
2005, n.209), della quale vi invitiamo a prendere visione sul sito http://polizzadelcane.it/

