
Novara, 17 maggio 2018

Spett. AREUS

Buonasera, 

faccio seguito alle telefonate intercorse per confermarVi che abbiamo ottenuto una quotazione 
che riteniamo molto interessante da parte di Reale Mutua , mentre abbiamo ricevuto numerosi 
rifiuti da parte di altre compagnie , italiane e straniere. 

Sotto riportiamo i termini principali della copertura e dei costi e restiamo in attesa di Vs. 
accettazione e di ordine di emissione che consenta la consegna in tempi utili delle polizze e la 
regolarizzazione amministrativa dei premi. 

Con i più cordiali saluti. 

Luigi Roggia 

*A) Rischio Infortuni * 

Contraente: AREUS 
assicurati: la totalità dei partecipanti all’addestramento organizzato dalla contraente (80 persone) 
La copertura è prestata durante le giornate di addestramento per l’attività di elisoccorso. E’ escluso
il rischio in itinere. 

OPZIONE 1) 
Garanzie e somme assicurate pro capite: 
Morte  € 250.000 
Invalidità Permanente  € 250.000 
premio lordo per giornata/ presenza € 1,50 
premio lordo di polizza:  € 1.080,00 conteggiato su 720 giornate/ presenza 

OPZIONE 1) 
Garanzie e somme assicurate pro capite: 
Morte  € 500.000 
Invalidità Permanente  € 500.000 
premio lordo per giornata/ presenza € 3,00 
premio lordo di polizza:  € 2.160,00 conteggiato su 720 giornate/ presenza 

tabella di valutazione grado di invalidità permanente: Ania 
franchigia sul caso invalidità permanente: 



-  3% dal primo euro di somma assicurata fino ad € 250.000
- 5% oltre € 250.000 e fino ad € 500.000
‐ Franchigia riassorbibile con I.P. maggiore del 25% 
Condizioni aggiuntive: 
Esonero dalla denuncia di altre assicurazioni sottoscritte dagli assicurati; Esonero denuncia 
infermità ; Assicurazione per categorie o gruppi 

*B) Rischio RC* 

Massimale Unico RCT/O: € 5.000.000,00 
Premio minimo lordo: € 550,00 
Polizza a regolazione premio: SI 
Estensioni di Garanzia previste da stampato: tutte quelle richieste dal cliente 

Clausole a testo libero 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO 
Esercizio di un’associazione denominata AREUS, che svolge un’attività di addestramento dell' 
equipaggio dedicato all'attività di elisoccorso, nell'ambito del modulo formativo per operatori 
sanitari denominato 

"corso HEMS - Formazione per operatori sanitari da inserire nel servizio di elisoccorso Regione 
Sardegna”, con non più di 80 partecipanti. 

Sono previste non più di 9 giornate di formazione così suddivise: 

- per 5 giornate prevede lezioni frontali, movimentazione con l'ausilio di DPI e di ulteriori dispositivi
alpinistici, scenari sanitari simulati in ambiente impervio, nonché movimentazione in prossimità 
degli elicotteri in moto; 

- per le successive 4, la formazione sarà effettuata attraverso un affiancamento operativo a equipes
esperte presso le basi di elisoccorso della Regione Lombardia. 

Si precisa che è espressamente esclusa l’attività formativa svolta a bordo di aeromobili. Rimangono
in ogni caso esclusi i danni (di qualsiasi natura) derivanti dall’attività professionale. 

PRECISAZIONE 

Si precisa che la polizza non opera per l’attività esercitata oltre il gate di imbarco, nell’area di 
circolazione degli aeromobili e sulle piste di atterraggio e decollo dei velivoli. 

Si intendono in ogni caso esclusi: 



- i danni diretti e indiretti agli aeromobili; 

- i danni ai passeggeri a bordo degli aeromobili; 

- i danni da interruzione e sospensione di attività; 

- ogni tipologia di attività inerente la manutenzione e/o riparazione svolta su aeromobili. 

FRANCHIGIA 
L'assicurazione è operante con una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro, fermo restando la 
validità di eventuali scoperti e franchigie superiori previste dalle condizioni generali e particolari di 
polizza. 

COLLABORATORI 
Premesso che l’Assicurato per l’espletamento dell’attività, si avvale dell’opera di personale non alle 
sue dirette dipendenze, si conviene che: 
- la garanzia si estende ai danni provocati da dette persone a condizione che dal fatto del non 
dipendente discenda all’Assicurato una responsabilità ai sensi dell’art. 2049 CC. Si intende in ogni 
caso esclusa la responsabilità civile personale di dette persone; 
- dette persone sono considerate terze limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi o 
gravissime, così come definite dall’art. 583 CP. La copertura non vale qualora l’Assicurato abbia 
violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. 


