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Prot. n. 214/20 B/2     Roma, 18 giugno 2020 

 

CIRCOLARE 

 

        Ai Presidenti 

        delle Associazioni Regionali FIDC 

 

        Ai Presidenti 

        delle Sezioni Provinciali FIDC 

 

        Loro sedi 

 

Oggetto: Attivazione Polizze RC Patrimoniale e Tutela Legale per gli ATC e Polizza RC 

Patrimoniale individuale per i componenti, dirigenti e dipendenti degli ATC – AIG - 

Assicurazioni 2020. 

La Federazione Italiana della Caccia, in collaborazione con il broker Marsh, ha individuato delle 

soluzioni assicurative a tutela di coloro che operano negli ATC. 

 

Nello specifico sono state individuate due diverse coperture assicurative con la Compagnia AIG, 

che vanno a tutelare: 

- l’ATC (Polizza RC Patrimoniale e Tutela Legale); 

- il singolo componente/dipendente/dirigente dell’ATC (Polizza RC Patrimoniale individuale). 

 

Di seguito le principali informazioni sulle coperture. 

 

La soluzione assicurativa per l’ATC comprende le garanzie di RC Patrimoniale e di Tutela 

legale: 

RC Patrimoniale 

- Sono assicurati: l’Ente, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e delle attività accessorie, 

complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale; gli organi 

istituzionali; qualsiasi persona fisica che ha ricoperto o ricopra al momento della sottoscrizione 

della presente polizza la carica di Presidente, Vice Presidente, Consigliere, Segretario, 

Tesoriere, Revisore, Dirigente, Quadro. 

 

- Massimali a scelta tra: € 1 Milione, € 2 Milioni e € 3 Milioni. 
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Tutela Legale 

- assicura le spese che l’ATC sosterrebbe nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di 

controversie e/o procedimenti relativi a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi 

incarichi e/o mansioni e nell’adempimento dei compiti d’ufficio. 

 

- Massimali a scelta tra: € 20.000,00, € 30.000,00, € 40.000,00. 

 

Il Premio annuale viene calcolato sulla base del numero di iscritti all’ATC e dei massimali di RC 

Patrimoniale e Tutela Legale scelti, sulla base del seguente schema: 

 

ATC ambiti 

territoriali 

caccia 
 

 Polizza RC Patrimoniale: Massimale  

per sinistro e periodo assicurativo 

+ 

Polizza Tutela Legale: massimale € 20.000,00  

 

Per elevare il massimale di 

Tutela Legale 

Numero Iscritti  
 

 €      1.000.000   €      2.000.000   €               3.000.000  

 

 fino a € 30.000   fino a € 40.000  

fino a 500 
 

 €             1.260   €             1.440   €                      1.710  

 

+  €       72  +  €   180  

da 501 a 1.000 
 

 €             1.449   €             1.656   €                      1.967  

 

 + €       83  +  €   207  

da 1.001 a 4.000 
 

 €             1.666   €             1.904   €                      2.261  

 

 + €       95  + €   238  

oltre 4.001 
 

 €             1.916   €             2.190   €                      2.601  

 

 + €     110  +  €   274  

     
     Polizza RC Patrimoniale  Polizza Tutela Legale 

Retroattività 
 

 5 anni  

 

3 anni 

Franchigia 
 

 Nessuna  

 

Nessuna 

 

La soluzione assicurativa per il singolo componente, dipendente, dirigente dell’ATC 

comprende la garanzia di RC Patrimoniale: 

 

- I componenti, dirigenti, dipendenti degli ATC troveranno adeguata copertura assicurativa 

contro le richieste di risarcimento ricevute per “colpa grave” all’interno della Convenzione 

Nazionale Responsabilità Civile Patrimoniale, ad adesione volontaria, che è a disposizione dei 

componenti/dirigenti/dipendenti degli ATC sul sito www.marshaffinity.it/fidc, Sarà possibile 

scegliere tra tre massimali disponibili (€ 1 Milione, € 2,5 Milioni, € 5 Milioni). 

All’interno della piattaforma sarà possibile attivare anche una copertura di tutela legale sempre 

su base volontaria. 

All’interno della piattaforma web troverete una categoria dedicata ai componenti, dirigenti e 

dipendenti degli Ambiti Territoriali di Caccia (“Federazioni/Coni/Ambito Territoriale di Caccia). 

Selezionando questa categoria sarà molto semplice identificare il proprio inquadramento/ruolo 

all’interno dell’ATC, selezionarlo ed andare avanti con la richiesta di attivazione della copertura. 

Il Premio annuale viene calcolato sulla base della mansione svolta e del massimale di RC per il 

quale si vuole assicurare, come indicato nella seguente tabella in cui si riportano le principali 

mansioni: 

Federazioni / CONI / Ambito Territoriale di Caccia 

Premio per 

massimale € 

1.000.000 

Premio per 

massimale € 

2.500.000 

Premio per 

massimale € 

5.000.000 

B - Presidente / Vice Presidente / Segretario Generale / 

Direttore Generale / DPO 
€ 311,00 € 454,00 € 644,00 

E - Collegio dei Revisori € 143,00 € 215,00 € 311,00 

F – Dirigenti € 139,00 € 210,00 € 303,00 

G - Dipendenti Amministrativi € 122,00 € 186,00 € 269,00 

H - Consiglieri € 106,00 € 162,00 € 237,00 

Ai premi vanno aggiunti € 35,00 di oneri di brokeraggio. 

http://www.marshaffinity.it/fidc
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Cosa fare per assicurarsi 

 

All’interno del sito www.marshaffinity.it/fidc, nella sezione “Soluzioni per gli Ambiti Territoriali 

di Caccia (ATC)”, gli ATC e i relativi componenti, dirigenti e dipendenti potranno attivare le 

coperture assicurative di cui necessitano, indicate di seguito. 

 

 

 

Una volta nel sito, la prima cosa da fare è registrarsi: 
 

 

Clicca su REGISTRATI in alto a destra. Scegli la 

modalità di registrazione coerente con il tuo 

profilo: 

  

- ATC => Persona Giuridica  

- COMPONENTI/DIRIGENTI/DIPENDENTI =>    

Persona Fisica 
 

Inserisci i tuoi dati e termina la procedura 

cliccando su “REGISTRATI” 

 

ATTENZIONE: ove richiesto, INSERIRE IL 

CODICE DI ADESIONE “FIDC” 

 

Durante la registrazione sarà necessario inserire il numero della propria tessera FIDC in corso. 

 

Una volta registrato, segui le istruzioni presenti nella piattaforma, rispondi alle domande che 

verranno poste, e otterrai con pochi clic un preventivo personalizzato sulla base delle tue esigenze. 

Avrai inoltre sempre a disposizione tutta la documentazione pre-contrattuale, che potrai consultare 

direttamente sulla piattaforma e nella tua area personale. 

 

La copertura dedicata agli ATC è attivabile ed operativa fin da subito online.  

L’operatività della copertura dedicata ai singoli componenti, dirigenti e dipendenti degli ATC è 

prevista a partire dal 01 luglio 2020. 

 

Sarà possibile richiedere maggiori informazioni sulle polizze sopra indicate attraverso i seguenti 

contatti: 

assicurazioni.venatorie@marsh.com 

Tel. Contact Center 02 48538894 

 

Distinti saluti. 

                                                                                              
 

Federazione Italiana della Caccia 
Via Salaria 298/a 00199 Roma tel. 06/8440941 fax 06/844094217 – fidc@fidc.it 

C.F. 97015310580 

http://www.marshaffinity.it/fidc
mailto:assicurazioni.venatorie@marsh.com
mailto:fidc@fidc.it

