Taglio di Po, 1 gennaio 2020
OGGETTO: Iscrizione AIGAE
Con la presente si dichiara che Francesca Uluhogian nato/a a Parma (PR) il 29
gennaio 1970,
è in regola con il pagamento della quota associativa dell'Associazione Italiana Guide
Ambientali Escursionistiche, avendo versato la quota nei termini stabiliti dal Consiglio
Direttivo per il corrente anno.
Al socio è assicurata la responsabilità civile personale ai sensi di legge, per danni
involontariamente arrecati a terzi, compresi gli "accompagnati" derivante agli
Assicurati nella loro qualità di guide ambientali escursionistiche (e sinonimi ai sensi di
legge), durante le attività di seguito indicate e/o durante le attività preparatorie alle
escursioni.
Polizza collettiva multirischi n° 70346 di Poste Assicura.
Polizza Difesa legale n° 197392 di DAS.
2020 nuove polizze per i soci Aigae
valevole in tutto il Mondo, con esclusione di Canada e Stati Uniti
franchigia di 300€.
TABELLE DEI RISCHI ASSICURATI
ATTIVITÀ PER LE QUALI È VALIDA L’ASSICURAZIONE
1- Polizza INFORTUNI: copertura infortuni subiti dagli assicurati nella loro qualità di
guide ambientali escursionistiche (e sinonimi ai sensi di legge), guide turistiche,
accompagnatori turistici, guide speleologiche durante le attività di seguito indicate o
durante le attività preparatorie alle escursioni, compresi tutti gli spostamenti con
qualunque mezzo di locomozione.
2- Polizza RESPONSABILITÀ CIVILE: è assicurata la responsabilità civile personale
ai sensi di legge, per danni involontariamente arrecati a terzi, compresi gli
“accompagnati”, derivanti agli Assicurati nella loro qualità di guide ambientali
escursionistiche (e sinonimi ai sensi di legge), guide turistiche, accompagnatori
turistici, guide speleologiche durante le attività di seguito indicate e/o durante le
attività preparatorie alle escursioni.
RCT (n. 2 tipologie di assicurazione)
A. Assicurazione STANDARD
a) Attività proprie delle guide ambientali escursionistiche;
b) Escursioni in ambiente naturale, anche innevato, senza limiti di quota, purché non
sia previsto l’uso di attrezzature alpinistiche specifiche per la progressione e su roccia
o misto non si ecceda la valutazione complessiva P.D. comprese le escursioni
notturne;
c) Attività di insegnamento delle tecniche escursionistiche, di orientamento, di

interpretazione ambientale, di educazione ambientale, di didattica ambientale, su
ogni tipo di strade, sentieri, terreni, con esclusione di quelli fortemente innevati e
delle zone sommitali dei vulcani in attività;
d) Attività proprie delle guide speleologiche in grotte turistiche, senza l’uso di
tecniche speleologiche per la progressione;
e) Attività proprie delle guide turistiche;
f) Attività proprie degli accompagnatori turistici;
g) Attività in locali chiusi per quanto attiene alle attività proprie delle categorie citate.
h) Canoa e imbarcazioni assimilabili (su mare, lago, fiume);
i) Immersioni subacquee, diving, snorkeling, nuoto;
j) Escursioni sulle zone sommitali dei vulcani in attività con attività proprie delle guide
vulcanologiche;
k) Escursioni su terreno fortemente innevato, purché non sia previsto l’uso di
attrezzature alpinistiche specifiche per la progressione, e su roccia o misto non si
ecceda la valutazione complessiva P.D. ma comprese le attività con le racchette da
neve e sci da fondo;
l) Escursioni in miniere aperte al pubblico o in attività, comunque non abbandonate,
senza l’uso di tecniche speleologiche per la progressione;
m) Escursioni in grotta non turistica senza l’uso di tecniche speleologiche specifiche
per la progressione;
n) Escursioni, itinerari con utilizzo di mountain bike o biciclette in genere, su ogni tipo
di strade, sentieri, terreni;
o) Attività di insegnamento delle tecniche escursionistiche, di orientamento con
utilizzo di mountain bike o biciclette in genere, su ogni tipo di strade, sentieri, terreni;
p) Escursioni someggiate con l’ausilio di muli, asini, capre e lama limitatamente al
trasporto di cose, bagagli ed attrezzature, con l’esclusione del trasporto persone.
B. Assicurazione ESTENSIONE RISCHI SPECIALI
L’assicurazione si intende estesa anche alle seguenti attività:
q) Escursioni in grotta non turistica con l’uso di tecniche speleologiche specifiche per
la progressione;
r) Torrentismo e canyoning;
s) Tutte le attività proprie delle guide equestri, nonché le attività di insegnamento di
tecniche equestri all’interno e all’esterno di maneggi.
INFORTUNI (n. 3 tipologie di assicurazione)
A. Assicurazione BASE
a) Attività proprie delle guide ambientali escursionistiche;
b) Escursioni in ambiente naturale, anche innevato, senza limiti di quota, purché non
sia previsto l’uso di attrezzature alpinistiche specifiche per la progressione e su roccia
o misto non si ecceda la valutazione complessiva P.D. comprese le escursioni
notturne;
c) Attività di insegnamento delle tecniche escursionistiche, di orientamento, di
interpretazione ambientale, di educazione ambientale, di didattica ambientale, su
ogni tipo di strade, sentieri, terreni, con esclusione di quelli fortemente innevati e

delle zone sommitali dei vulcani in attività;
d) Attività proprie delle guide speleologiche in grotte turistiche, senza l’uso di
tecniche speleologiche per la progressione;
e) Attività proprie delle guide turistiche;
f) Attività proprie degli accompagnatori turistici;
g) Attività in locali chiusi per quanto attiene alle attività proprie delle categorie citate.
B. Assicurazione ESTENSIONE RISCHI SPECIALI
L’assicurazione, oltre a quella si intende estesa anche alle seguenti attività:
h) Canoa e imbarcazioni assimilabili (su mare, lago, fiume);
i) Immersioni subacquee, diving, snorkeling, nuoto;
j) Escursioni sulle zone sommitali dei vulcani in attività con attività proprie delle guide
vulcanologiche;
k) Escursioni su terreno fortemente innevato, purché non sia previsto l’uso di
attrezzature alpinistiche specifiche per la progressione, e su roccia o misto non si
ecceda la valutazione complessiva P.D. ma comprese le attività con le racchette da
neve e sci da fondo;
l) Escursioni in miniere aperte al pubblico o in attività, comunque non abbandonate,
senza l’uso di tecniche speleologiche per la progressione;
m) Escursioni in grotta non turistica senza l’uso di tecniche speleologiche specifiche
per la progressione;
n) Escursioni, itinerari con utilizzo di mountain bike o biciclette in genere, su ogni tipo
di strade, sentieri, terreni;
o) Attività di insegnamento delle tecniche escursionistiche, di orientamento con
utilizzo di mountain bike o biciclette in genere, su ogni tipo di strade, sentieri, terreni;
p) Escursioni someggiate con l’ausilio di muli, asini, capre e lama limitatamente al
trasporto di cose, bagagli ed attrezzature, con l’esclusione del trasporto persone.
C. Assicurazione SUPER ESTENSIONE RISCHI SPECIALI
L’assicurazione si intende estesa anche alle seguenti attività:
q) Escursioni in grotta non turistica con l’uso di tecniche speleologiche specifiche per
la progressione;
r) Torrentismo e canyoning;
s) Tutte le attività proprie delle guide equestri, nonché le attività di insegnamento di
tecniche equestri all’interno e all’esterno di maneggi.
Per le attività non tipiche delle GAE, il socio deve possedere anche ulteriore specifica
qualificazione professionale.
IMPORTANTE: le attività non proprie delle GAE sono coperte dalle assicurazioni Aigae,
solo se svolte da colleghi che abbiano anche le ulteriori necessarie qualifiche (es:
diving, speleo, equitazione…).
SONO ESCLUSE DALLA GARANZIA LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
caccia, pesca, safari, speleosub, free climbing, attività che prevedano l'uso di mezzi a
motore e/o trasporto mediante traino animale (calessi, carri, slitte, etc.) e tutte

leattività NON previste dalle leggi.
L'iscrizione è da considerarsi valida fino al 31 dicembre 2020, la copertura
assicurativa fino al 31 gennaio 2021 (solo in caso di rinnovo dell'adesione, oltre tale
data si è scoperti).
Cordiali saluti
AIGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
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