
VADEMECUM PER ADESIONI DEL TERZO SETTORE 

Per adempiere compiutamente all’obbligo assicurativo introdotto dal Dlgs n. 117/2017 – legge quadro del 
volontariato, abbiamo definito una convenzione con la Reale Mutua Assicurazioni che contiene le coperture 
imposte dalla citata Legge e ne soddisfa, perciò, gli obblighi previsti. 

E’ stato raggiunto il numero minimo di pre-adesioni richieste dalla Compagnia e, pertanto, la copertura ha 
effetto dalle ore 24 del 1° giugno 2021 con durata di anni uno. 

Le adesioni successive decorreranno dalle ore 24 del 1° giorno del mese successivo alla data di compilazione 
della scheda di richiesta completata e sottoscritta dalla ATS di appartenenza e durata di 12 mesi. 

La copertura ha le seguenti caratteristiche: 
 

 SOMMA ASSICURATA FRANCHIGIA 

Infortuni e Malattia   

   
Morte € 100.000,00  

Invalidità Permanente da Infortunio € 150.000,00 3% (elevata al 5% per over 
80 anni) 

Diaria Ricovero da Infortunio € 30,00 al giorno  
Diaria Ricovero da Malattia € 30,00 al giorno  

   

Responsabilità Civile Terzi   

R.C.T. per sinistro € 2.500.000,00  
Limite per danni a persona € 2.500.000,00  
Limite per danni a cose ed animali € 2.500.000,00  
R.C.O. € 2.500.000,00  
Limite per danni a persona € 2.500.000,00  

   

R.C. Patrimoniale € 15.000,00  

   
Premio annuo pro capite €. 15,25 (di 
cui €. 8,50 per Infortuni e €. 6,75 per 
RCT) 

  

 

Nel periodo dal 26 novembre 2021 al 31 maggio 2022 sarà attiva una promozione 
per cui il Centro Nazionale Sportivo Libertas si fa carico di una quota di 10,25 euro 
sul premio dovuto, pertanto il premio di adesione da versare per ogni singolo 
assicurato sarà di euro 5,00 (cinque/00). 

Unitamente alla scheda di richiesta, l’ATS dovrà versare il premio di adesione di ogni singolo assicurato a CNS 
Libertas sulle seguenti coordinate bancarie: 

Banca: UNICREDIT GROUP 
IBAN: IT 59 J 02008 03284 000106176948 
Intestazione: Centro Nazionale Sportivo Libertas APS 
Causale: Adesione Convenzione Assicurativa Terzo settore. 

 
Le schede di richiesta e i premi raccolti verranno integralmente trasmessi da CNS Libertas alla Reale Mutua 
secondo le modalità concordate. 



N.B.: la convenzione ha effetto dal 1° giugno 2021 e scadenza al 31 maggio 2022. Le adesioni intermedie, 
avranno scadenza al 31 maggio 2022. 
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