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ASSICURAZIONE CORO BAT
Dal 2007 l’Associazione Coro della Brigata Alpina Tridentina in congedo aderisce al "Consorzio Cori
& Bande" di Roma, che offre una copertura assicurativa alle Associazioni musicali aderenti e ai loro
componenti.

PERCHÉ ASSICURARE LE ATTIVITÀ DEL CORO?
Perché, come in ogni attività, affrontiamo una serie di rischi, di cui normalmente ci accorgiamo
soltanto quando succedono episodi spiacevoli

PERCHÉ ASSICURARSI ATTRAVERSO UN ALTRO ENTE E NON IN PROPRIO COME CORO
BAT?
Perché le condizioni assicurative di una polizza "collettiva" sono tanto più favorevoli quante più sono
le persone assicurate. Grazie all’adesione di oltre 200 tra cori e bande, per un totale di circa 10.000
iscritti, il Consorzio Cori&Bande offre condizioni difficilmente replicabili sul mercato assicurativo.

QUALI COPERTURE SONO OFFERTE?
Il Consorzio stipula ogni anno due polizze:
- una polizza infortuni, che copre i danni alle persone assicurate
- una polizza per la responsabilità civile (R.C.), che copre i danni a terzi o a cose di terzi causati
dal Coro o da propri iscritti (sono considerati terzi le persone non iscritte nella polizza)
Le polizze del Consorzio Cori&Bande coprono anche
- eventuali lesioni gravi alla persona che un iscritto arrechi ad un altro iscritto ("R.C. incrociata")
- l’infortunio "in itinere", cioè quello che avvenga nel tragitto da casa al luogo in cui si svolge l’attività
associativa e viceversa
Sono esclusi dalla copertura quei danni che per legge devono essere assicurati da polizza R.C. auto

IN QUALI OCCASIONI OPERA LA COPERTURA ASSICURATIVA?
La copertura assicurativa opera per tutte le attività associative: concerti, prove, cerimonie, ma anche
cene e gite sociali. Per ciascuna attività l’iscritto è coperto dal momento in cui esce di casa al momento
in cui rientra a casa. Attenzione: la copertura "in itinere" non opera in caso di deviazioni significative

rispetto al percorso normale (es. se lungo la strada per andare ad un concerto mi fermo al centro
commerciale e mentre faccio la spesa mi faccio male, non sono coperto dall’assicurazione)

QUAL È LA DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA?
La polizza annuale opera dalle ore 24 del 28 febbraio di ogni anno alle ore 24 del 28 febbraio dell’anno
successivo.
IMPORTANTE L’assicurazione è nominativa, cioè sono assicurati soltanto coloro i cui dati
anagrafici sono stati comunicati al Consorzio. Il Coro deve inviare per raccomandata l’elenco delle
persone da assicurare, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di spedizione e cessa alle ore 24 del
28 febbraio 2017. La quota (che è circa di 5 euro a persona, calcolando anche le spese postali) è
dovuta per intero anche nel caso in cui l’iscrizione sia fatta successivamente al 28 febbraio.

Per il 2016 il coro BAT effettuerà l’invio di elenchi nominativi:
- in prossimità del primo impegno di marzo 2016, in modo da garantire la continuità della
copertura assicurativa alla scadenza dell’annualità 2015-2016
- prima dell'Assemblea ordinaria di inizio aprile
- prima dell’Adunata nazionale
- in prossimità di eventi particolari che saranno fissati dal Consiglio e che vedranno la
partecipazione di un numero rilevante di persone non ancora assicurate per l’annualità in corso
Poiché ci sono dei tempi tecnici per la preparazione e l'invio degli elenchi, è importante rispettare i
termini indicati di volta in volta.

QUALI SONO I COSTI DELL’ASSICURAZIONE?
Per i coristi il costo dell’assicurazione è compreso nella quota associativa annuale, che anche per il
2016 è fissata in euro 10,00
Per gli accompagnatori (familiari, amici) il costo dell’assicurazione è di euro 5,00

SI POSSONO ASSICURARE ANCHE I BAMBINI?
Sì. La copertura per la responsabilità civile opera senza limiti di età, quella contro gli infortuni copre
tutti ma con garanzie ridotte per chi ha più di 75 anni.

QUALI DATI OCCORRONO PER ASSICURARE UNA PERSONA NON ISCRITTA NEGLI
ANNI PRECEDENTI?

pagina 2 di 3

Negli elenchi nominativi dobbiamo indicare per ogni iscritto: nome, cognome, luogo e data di nascita.
I dati devono corrispondere a quelli riportati sulla carta d’identità (quindi attenzione ai nomi "doppi")

PER CANTARE SONO OBBLIGATO AD ASSICURARMI?
Per salire sul palco a cantare col Coro BAT e per partecipare alle cene dopo i concerti non è necessario
essere assicurati, naturalmente chi non risulta assicurato non godrà delle coperture individuali previste
dalla polizza.
Richiediamo invece l’adesione assicurativa per chi utilizzi mezzi di trasporto o alloggi collettivi messi
a disposizione del Coro (es. viaggio in pullman, pernottamento in palestra). Possono essere previste
deroghe (a discrezione del Consiglio) soltanto in occasione dell’Adunata nazionale.

SE IL CORO VA ALL'ESTERO?
La polizza infortuni non ha limitazioni territoriali; la polizza R.C. vale negli stati appartenenti
all'Unione Europea e in Svizzera. Qualora il Coro organizzi una trasferta al di fuori di questi Stati
(come è successo nel 2011 con il viaggio a New York), il Consiglio raccoglierà le opportune
informazioni e le comunicherà ai partecipanti

IL CORISTA PUO’ ASSICURARSI SENZA ISCRIVERSI ALL’ASSOCIAZIONE CORO BAT?
Associarsi all’Associazione Coro BAT è un modo per sostenere (soprattutto moralmente) l’attività
del Coro, indipendentemente dalla presenza ai concerti, però è possibile scegliere la sola adesione
all’assicurazione, al costo di euro 5,00. In tal caso si è iscritti come "aggregati", senza i diritti previsti
dallo Statuto per gli Associati.

DOVE SI POSSONO TROVARE I DETTAGLI SULLE POLIZZE?
Sul sito del Consorzio Cori&Bande http://www.coriebande.it
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