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- Ai Presidenti Regionali CTA 

- Ai Presidenti Provinciali CTA 

       - Ai Presidenti delle Strutture di Base CTA 

 
Oggetto: COPERTURE ASSICURATIVE TESSERAMENTO CTA 2021 

 
 

Carissimi Amici, 
 
come anticipato durante i webinar formativi, la Presidenza Nazionale CTA è stata impegnata nel definire gli 
ulteriori e migliorativi accordi con il nostro partner assicurativo per la stipula delle nuove e ampie coperture 
assicurative CTA 2021. 

Il risultato ottenuto ci ha consentito di garantire ai nostri Soci una migliore copertura (integrata 
rispetto al passato) che sommata alla diminuzione del costo della tessera a fronte degli anni precedenti, è un 
grande lavoro fatto insieme di vicinanza ai territori e sfida nel rilancio per il futuro. 

 Allegati alla circolare, Vi trasmettiamo le schede di sintesi, le informative complete, i prospetti per i 
Soci, la modulistica di attivazione delle copertura e le seguenti polizze assicurative:  

 Polizza RC, per la copertura di responsabilità civile professionale, responsabilità civile verso terzi, 
responsabilità verso i prestatori di lavoro e insolvenza. 

 Polizza Terzo Settore, per la copertura RCT dei volontari, come previsto dall’art. 18 del Decreto 
Legislativo 117/2017 e copertura degli infortuni di tutti i soci! 

 Polizza ASSISTANCE, per viaggi e soggiorni in ITALIA, la polizza comprende anche la copertura 

Covid-19 ed è inclusa nel costo tesseramento CTA 2021. Per i viaggi in EUROPA e nel MONDO 

l’attivazione della polizza è a parte e va corrisposta come integrazione direttamente alla Compagnia 

Assicurativa. 

Organizzeremo nei prossimi giorni un ulteriore webinar informativo nazionale. 

Per ogni delucidazione e approfondimento la Segreteria Nazionale CTA rimane come di consueto a 

Vostra disposizione nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì (dalle ore 15:00 alle ore 18:30) e sempre 

raggiungibile per mail. 

In attesa di rivederci presto, Vi auguro un buon lavoro e Vi saluto con affetto.                                                                                                        

Il  Presidente Nazionale CTA 
Matteo Altavilla 

                                                                                                                                                                                                                              
Allegati:  

 Schede di riepilogo e sintesi polizze assicurative;  
 Informative complete; 
 Prospetti informativi per i Soci; 
 Modulistica per l’attivazione della copertura assicurativa; 
 Polizze assicurative                                                                  
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SCHEDA RIEPILOGO POLIZZE ASSICURATIVE CTA 2021 

ALLEGATO 1 – SINTESI GARANZIE POLIZZE ASSICURATIVE 

- file ad uso delle sole sedi CTA 
- pp. da 1 a 4: sintesi copertura RC Professionale 
- pp. da 4 a 10: sintesi assistenza viaggio in Italia (generica, alla persona, bagaglio, spese 

mediche) 
- pp. da 10 a 13: sintesi copertura Terzo Settore (volontari e volontari occasionali) 

ALLEGATO 2 – POLIZZA RC PROFESSIONALE  

- numero polizza: 00046823300062 
- validità: 12 mesi 
- copertura assicurativa dell’Opzione CTA 

ALLEGATO 3 – CONDIZIONI POLIZZA RC PROFESSIONALE  

- slide ad uso del socio (allegato 4) 

ALLEGATO 5 – MODULO ATTIVAZIONE COPERTURA POLIZZA RC PROFESSIONALE 

- compilare il file in ogni sua parte 
- inviare da massimo 3 giorni a minimo le ore 24:00 del giorno prima della partenza 

all’indirizzo mail segreteria@cta.acli.it 

ALLEGATO 6 – EUROP ASSISTANCE  

- l’assistenza viaggi e soggiorni in Italia è compreso nella Tessera CTA ed il costo è a carico 
della Sede Nazionale 

- la Tessera CTA garantisce copertura RC Professionale e ASSISTANCE per viaggi e soggiorni in 
Italia 

- in caso di viaggi in Europa o nel Mondo sarà necessario contattare la Cattolica Assicurazioni 
ed integrare la polizza secondo i premi indicati (+2,70 € per l’Europa e +6,40 € per il 
Mondo) 

ALLEGATO 7 – SCHEDA TECNICA EUROP ASSISTANCE  

- slide ad uso del socio (allegato 8) 

ALLEGATO 9 – MODULO ATTIVAZIONE COPERTURA TESSERA CTA 

- compilare il file in ogni sua parte 
- inviare da massimo 3 giorni a minimo le ore 24:00 del giorno prima della partenza 

all’indirizzo mail segreteria@cta.acli.it 
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N.B. I MODULI PER L’ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA PER I VIAGGI IN EUROPA (allegato 10) e 
NEL MONDO (allegato 11) DEVONO ESSERE INVIATI 5 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA ALLA 
MAIL bruno@coccatoassicurazioni.it 

ALLEGATO 12 – TERZO SETTORE  

- numero polizza: 00046831304217 
- validità: 12 mesi 
- copertura assicurativa per volontari e volontari occasionali  
- copertura dei volontari per tutte le attività previste dallo Statuto dell’Associazione 

ALLEGATO 13 – CONDIZIONI POLIZZA TERZO SETTORE 

- slide ad uso del volontario (allegato 14) 

ALLEGATO 15 – MODULO ATTIVAZIONE COPERTURA POLIZZA TERZO SETTORE 

- il modulo vale anche come registro dei volontari e deve essere conservato presso la sede 
(in formato elettronico o cartaceo) in caso di verifica 

- inviare ad ogni aggiornamento all’indirizzo mail segreteria@cta.acli.it 
 
PRESSO LA SEDE DEVONO ESSERE CONSERVATI ANCHE: 

- richiesta di svolgimento di attività di volontariato (allegato 16) 
- verbale ammissione volontario (allegato 17) 

 

PER CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI: 

Segreteria Nazionale CTA APS 
Mobile 331 5796474 (martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30) 
Mail segreteria@cta.acli.it (tutti i giorni) 
 

RECAPITI PER APERTURE SINISTRI E POLIZZE INTEGRATIVE: 

Coccato Assicurazioni 
Piazza Incoronata, 16 – 35028 Piove di Sacco (PD) 
Tel. 049 5840433 
Mail info@coccatoassicirazioni.it  

PER CASI PARTICOLARI: 
Bruno Coccato 
Mobile 348 0186001 
Mail bruno@coccatoassicurazioni.it  
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