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Assicurazione Rct Tempo Associativo
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni
Contraente: Conacreis Aps
Ricoprono la qualifica di Assicurati:
•

Conacreis APS;

•

i suoi amministratori;

•

le Associazioni aderenti al Conacreis;

•

i loro Amministratori;

•

gli Associati tutti al Conacreis APS ed alle Associazioni aderenti.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Associazione per le attività di ricerca etico-spirituale ai sensi della Legge
383/2000 quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: meditazione, yoga,
tai chi, arteterapia (teatro, musicoterapia, etc...), attività olistiche
ludiche, attività educative, attività apprendimento olistico, piccole
coltivazioni biologiche, pubblicazioni, attività ricettivo-ospitali,
seminari, corsi, workshop, conferenze, presentazioni, etc... anche con
minori.
Sono comprese le attività secondarie, accessorie e di supporto all’attività
principale esercitata.
Altre attività comprese: organizzazione di eventi, presentazioni,
conferenze, dimostrazioni discipline olistiche, mostre, fiere,
manifestazioni, convegni.
Altre attività comprese a titolo esemplificativo e non limitativo: attivita’ di
tirocinio svolto da parte degli associati/allievi durante i percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica professionale oggetto
del corso.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CO.N.A.C.R.E.I.S. di promozione sociale
Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore Spirituale
sede legale: Via A. Gramsci, 236 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
sede amministrativa: Via Baldissero, 21 - 10080 Vidracco – Torino
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email: segreteria@conacreis.it www.conacreis.it www.facebook.com/conacreis
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Utilizzo di mezzi di trasporto, movimentazione, carico e scarico, attrezzature,
macchinari e quant’altro utilizzato per l’esercizio dell’attività assicurata, anche
se di terzi in noleggio e/o locazione.
ALTRE CARATTERISTICHE
CLAUSOLA DI TERZIETA’
Conacreis APS, i suoi amministratori, le Associazioni aderenti al Conacreis APS,
i loro amministratori, gli associati tutti al Conacreis APS ed alle Associazioni
aderenti, gli allievi delle Scuole, sono considerati terzi gli uni nei confronti degli
altri, nei confronti di Conacreis APS e nei confronti delle Associazioni aderenti
al Conacreis APS.
Sono coperti i danni verso non soci limitatamente a conferenze, presentazioni,
fiere, eventi, dimostrazioni discipline olistiche volte a presentare l'Associazione
e le proprie attività.
CONDUZIONE DI FABBRICATI
L’assicurazione comprende la proprietà/conduzione di fabbricati utilizzati per lo
svolgimento dell’oggetto sociale.
Massimale assicurato RCT: euro 1.000.000,00
Sottolimite per danni da propagazione d’incendio a cose altrui da incendio di
cose dell’Assicurato: euro 200.000,00
Sottolimite per danni da SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI ATTIVITA’:
euro 150.000,00
Sottolimite per danni da INQUINAMENTO ACCIDENTALE: euro 150.000,00
FRANCHIGIA FISSA PER DANNI A COSE
Franchigia fissa ed assoluta operante per i soli danni a cose: euro 250,00
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