
 
 
 
 

M.A.S.C.I. 
Assicurazioni 
Guida per i Magistri 

 

Contatti:: 
 

MASCI - Segreteria Nazionale Tel: 06 8077377  
Assicurazioni Zurigo - Dr.Luciano Menichelli tel.06 70493865 06 772099238 
La denuncia di infortunio deve essere inoltrata come raccomandata con ricevuta di ritorno alla  
Zurich Via Tortona 4 00183 Roma 

 
Il MASCI ha stipulato con la Zurigo Assicurazioni una polizza di assicurazione contro gli infortuni 
ed una polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi. 
Le polizze complete sono visionabili sul sito : www.masci.it  

 
La J!Olizza infortuni Zuri,:o 
La garanzia è prestata per le conseguenze degli infortuni che gli iscritti al MASCI possono subire 
durante le attività svolte in ambito MASCI ed è valida in tutto il mondo. 
La polizza è stipulata in aggiunta ed indipendentemente da altre polizze infortuni comunque 
contratte, anche se per obbligo di legge. 

 
La garanzia decorre  dalle ore  O del giorno in  cui l'attività inizia  tino alle ore 24  del giorno in cui 
l' attività termina. Sono compresi gli spostamenti, con ogni mezzo di trasporto pubblico o privato 
durante lo svolgimento dell'attività. 
Per il viaggio di andata e ritorno per e dal luogo dell'attività la garanzia decorre con sei ore di 
anticipo sull'inizio della attività e terminano sei ore dopo la loro fine per i residenti nel territorio 
della regione dove si svolge l' attività. Per i residenti fuori regione la garanzia decorre e termina 24 
ore prima e 24 ore dopo l'inizio e la fine dell' attività. 

 
So=e assicurate per persona 
Caso morte ... .. .... . ...... .... .... ....... .. ... Euro 51.646,00 
Invalidità permanente .....................................Euro 103.291,00 
Spese cura ... .... ...... ......... ... ....... ......  Euro 2.582,00 

Caso morte : i beneficiari in caso morte sono gli eredi testamentari o, in assenza di 
testamento, gli eredi legittimi. 
Invalidità permanente : la Compagnia liquida a tale titolo una indennità calcolata con 
riferimento alla percentuale di invalidità di cui l'allegato n. 1 del d.p.r.30/6/65 n.1124.Se la 
invalidità è pri o inferiore al 5% non sarà corrisposto alcun indennizzo. Sino al 50% di 
invalidità tale franchigia verrà detratta. Oltre il 70% viene riconosciuta l'intero capitale 
assicurato pe il caso di invalidità permanente. 
Spese di cura : 1 a so=a assicurata rappresenta il limite massimo annuo per ogni sinistro 

 
Esclusioni 

Infortuni derivanti da arruolamento volontario o richiamo per mobilitazione o per casi di 
eccezionalità comprovata, esclusi i richiami in tempo di pace per esercitazioni ed escluse le 
attività svolte in ambito militare o della obiezione di coscienza alle quali gli assicurati 
partecipano come membri del MASCI 
Infortuni subiti durante lo stato di guerra, insurrezioni, rivoluzioni e usurpazioni di potere. 
Uso e guida di mezzi subacquei e di mezzi aerei di Aerolubs . 
Partecipazione ad allenamenti ed a gare sportive a livello professionistico. 
Infortuni conseguenti da malori o da incoscienza dipendenti da buso di psicofarmaci o uso di 
stupefacenti. 
Infortuni connessi ad incidenti causati dalla guida di automezzi in stato di ubriachezza. 

E per conoscenza a M.A.S.C.I. Via V.Picardi 6 001967 Roma  

http://www.masci.it/


Conseguenza diretta o indiretta della trasmutazione del nucleo dell'atomo o da rdazini 
provocate dall' accele razione artificiale di particelle atomiche. 

 
Infortuni Aeronautici 
L'assicurazione comprende gli infortuni subiti in qualità di passeggeri su qualsiasi aeromobile o 
elicottero ad eccezione soltanto di voli effettuati in ambito di Aeroclubs. 
La somma garantita per il rischio di volo da questa e da eventuali altre assicurazioni stipulate a 
favore degli stessi assicurati in abbinamento a polizze infortuni cumulative non potrà superare per 
ciascuna persona il capitale di Euro 2000000 per il caso di morte e di Euro 2000000 in caso di 
invalidità permanente totale. 
Nell' eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi di cui sopra, le 
indennità in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione proporzionale sui singoli contratti. 

 
Allegato 2 alla Polizza infortuni n.265 / A2354 
Assicurazione infortuni ai sensi della legge 266/1991 e del DL del 14 /2/19 92 sul Volontariato 

 
In applicazione della legge sul Volontariato ed a parziale deroga delle condizioni della polizza 
contro gli infortuni n. 265 /A2354, sono assicurati gli iscritti al MASCI che svolgono attività di 
volontariato e che risultano inseriti nel registro dei volontari tenuto a norma di legge dalla  
Segreteria nazionale del MASCT. 

 
La polizza garantisce gli infortuni subiti e le malattie contratte per conntagio  nello svolgimento  
dell' attività di volontariat o. 

 
Somme assicurate per persona: 
Caso morte ........................................  Euro   51 .646,00 
Invalidità permanente ............................. Euro I 03.291,00 
Indennità  giornaliera  di degenza ospedaliera...   Euro 25.82 

 
Invalidità permanente : la Compagnia liquida a tale titolo una indennità calcolata con 
riferimento alla percentuale di invalidità di cui l'a llegato n. I del d.p.r.30/6/65 n.1124.Se la 
invalidità è pari o inferiore al 10% non sarà corrisposto alcun  indennizzo.  Se la stessa 
supera il 10% l' indennità verrà corrisposta per la parte eccede nte. 
Indennità giornaliera i degenza ospedaliera: è prestata per durata massima di 30 giorni per 
ogni ricovero e per il massimo di 100 giorni per periodo assicurativo annuo. 

 
 

La polizza dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi 
 

Assicurato: il M.A.S.C.l. Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani e le sue articolazioni locali 
(Regioni, Zone e Comunità) 

 
Sono ritenuti terzi tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, diversi dal MASCI e dalle sue 
articolazioni locali 
Gli associati al MASCI sono considerati terzi nei confronti del MASCI e delle sue articolazioni 
locali. Gli stessi associati sono considerati terzi tra loro limitatamente alle lesioni gravi e 
gravissime. 

 
 
 

Oggetto della garanzia 



La compagnia si obbliga a tenere indenne il MASCT e le sue articolazioni locali di quanto questi 
siano tenuto a pagare quale civilmente responsabili di danni per morte, per lesioni personali e per 
danneggiamenti ad animali e cose, involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto 
accidentale verificatosi in relazione alle attività previste dall' applicazione della metodologia 
educativa dello scautismo. 
L'ass ic urazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare allo stesso MASCT ed alle 
sue articolazioni locali da fatto doloso di persone cui debba rispondere (art. 1900 C.C.). 

 
La garanzia si estende alla responsabilità der iv ante: 

• alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali in cui si 
svolgono attività regolari o riunioni 

• alla responsabilità civile derivante dalla proprietà, conduzione e attrezzatura di aree esterne 
adibite a parcheggio, campi giochi, oratorio, palestra e ogni altra attività prevista dal 
metodo scout. 

• alla responsabilità civile del personale e degli associati che prendono parte alle attività 
MASCI 

•  alla responsabilità civile degli associati che prestano I 'attivita di volontariato in 
applicazione alla legge 266/91. 

 

Elenco delle garanzie prestate 
• Fabbricati (Proprietà o conduzione) 
• Danni a cose in consegna, in uso o custodia dell'ass icu rato 
• Danni a cose di terzi da incendio di cose dell 'ass icurato o dallo stesso detenute 
• Danni indiretti da sospensione di attività agricole, commerciali o industriali e da privazioni 

del godimento di un bene. 
• Danni da inquinamento accidentale del suolo, delle acque o dell'atmosfera. 
• Danni conseguenti alla deten zione ed all' us o di mezzi di trasporto e barche con o senza 

motore o a trazione animale (escluso quanto obbligatoriamente assicurato ai densi della 
legge 990). 

• Organizzazione di campeggi, incontri,mani festazioni, gare, meeting, a cui possono 
partecipare anche non associati. 

• Conduzione di campeggi, case per vacanze ed altre strutture di tipo alberghiero fruibili 
anche da non associati. 

• Organizzazione e gestione, su mandato di soggetti esterni all' associazione , di corsi 
formativi, ludici e didattici per soggetti non associati. 

• Partecipazione, organizzata ed autorizzata dalle pubbliche autorità preposte, ad interventi di 
protezione civile ed assistenza . 

• Proprietà di terreni, boschi con piante di alto fusto, aree destinate o destinabili ad attività 
associative, attrezzate o meno. 

• Proprietà di materiali e/o attrezzature sportive o da campeggio dati in uso agli associati o 
comunque a persone partecipanti all'attività associativ a. 

• Assistenza legale in sede giudiziaria ed extragiudiziale , sia civile che penale, fine ad 
esaurimento dei procedimenti in corso ed al momento della tacitazione delle parti civili. 

 

Massimale di copertura: 
Euro 5.164.569,00 per annualità di cui 
Eyro 1.549.371,0 0 per sinistro con limite di I miliardo a persona 
Euro 516.457,00 l' anno per sinistri a cose causati da incendio 
Euro 516.457,00 per sinistro l' anno per danni indiretti 
Euro 206.583,00 per sinistro annui per danni da inquinamento ambientale. 



Estensione territoriale della garanzia 
Le garanzie della prese nte polizza si intendono valide ed operanti in tutti i paesi europei e del 
bacino del Mediterraneo ma estensibili ad altri paesi previa richiesta preventiva. 

 
Esclusioni 
Sono esclusi i danni derivanti: 

• da furto, rapina , smarrimento di cose dell 'Ass icurato o dallo stesso deten ute; 
• da circolazione su strade ad uso pubblico di veicoli a motore, di aeromobili, barche a 

motore e comunque per i rischi previsti dalla legge n. 990 e successive modi fica zioni; 
• catastrofi naturali, guerre, eventi socio-politici etc; 
• da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato o da responsabilità contrattuali 

eccedenti gli obblighi di legge; 
• da dolo dell' Ass ic urato 

 
Denuncia e Obblighi dell'Assicurato: 
L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne 
venne a conoscenza, con narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze e il nome dei 
danneggiati, con relativi allegati di notifica. 
La Società non riconosce spese incontrate dall' Ass icurato per legali o tecnici che non siano da essa 
designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale salvo quanto 
previsto nella sezione Spese Legali e Peritali. 
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