DOLOMITI EMERGENCY ONLUS (costituitasi in Onlus in data 15 dicembre 2005) è
un’Associazione di Volontariato che ha come scopo sostenere e migliorare il modello di
soccorso ed intervento di emergenza che è stato nel tempo realizzato e reso funzionale
al territorio montano.
I benefici diretti ed immediati di “Dolomiti Emergency Onlus” ricadono pertanto
unicamente sul territorio per il sostegno delle attività di soccorso a favore degli abitanti
della montagna, degli alpinisti e degli escursion isti, degli sciatori e di quanti frequentano
a vario titolo l’ambiente montano.
Parte del contributo associativo viene destinato ad estendere agli associati i vantaggi
derivati dalla copertura assicurativa della po lizza “RIMBORSO SPESE PER SOCCORSO E
TRASPORTO” stipulata da “Dolomiti Emergency Onlus” con Unipol Assicurazioni – Agenzia
Generale di Bolzano.
I benefici della polizza sono validi ed estesi in tutto il territorio nazionale e nei paesi
dell’Europa Geografica, purché l’intervento sia disposto dalla centrale operativa del
SUEM 118 o da similari strutture di soccorso nazionali ed europee.
La copertura assicurativa copre i costi per la ricerca di persone disperse, il soccorso,
il recupero e trasporto effettuati con qualsiasi mezzo , compreso l’utilizzo
dell’elicottero, che vengo posti a carico dell’utente quando gli stessi non sono
riconosciuti dal servizio sanitario nazionale/regionale.
Pur variando le situazioni regolamentari da regione a regione, la polizza di “Dolomiti
Emergency Onlus” garantisce fle ssibilità ed elasticità, assicurando una tutela completa.

FINALITÀ ONLUS

Sostenere

l’attività del SUEM 118 di Pieve di Cadore – Belluno ed i servizi di
urgenza ed emergenza medica ad esso collegati (C.N.S.A.S. ed Associazioni dei
Volontari Ambulanze);

promuovere

l’informazione e l’educazione per un corretto approccio

all’ambiente montano;

studiare e divulgare

le conoscenze relative ai problemi
dell’emergenza sanitaria e alla protezione civile in ambiente montano;

contribuire

alle dotazioni di materiali ed attrezzature tecniche e
specifiche per l’emergenza ed il primo soccorso;

promuovere

la cultura della prevenzione e della sicurezza come
componente essenziale dell’o fferta dei servizi proposti dagli operatori turistici della
montagna;

fornire

dei servizi ai propri associati nell’ambito dell’emergenza e sicurezza in

montagna;

divulgare

nozioni e principi per una corretta gestione dell’emergenza

sanitaria, attraverso la Scuola di Formazione Urgenza ed Emergenza Sanitaria ‘Falco’.

VANTAGGI PER I SOCI
•

•
•

Partecipano alla vita associativa di “Dolomiti Emergency Onlus” , approvando
nell’Assemblea i bilanci, i programmi e gli indirizzi annuali, eleggendo gli organi
previsti, oltre che svolgendo le normali attività proprie di un’associazione di
volontariato.
Concorrono con il loro contributo a migliorare i servizi di soccorso e t rasporto a
favore degli abitanti della montagna, degli alpinisti e degli escursionisti, degli
sciatori e di quanti frequentano a vario titolo l’ambiente montano.
Usufruiscono della polizza “RIMBORSO SPESE PER SOCCORSO E TRASPORTO” e
possono usufruire della polizza “AMICO FEDELE” per il proprio cane.

POLIZZA RIMBORSO
TRASPORTO

SPESE

PER

SOCCORSO

E

La polizza “RIMBORSO SPESE PER SOCCORSO E TRASPORTO” copre i costi per la ricerca di
persone disperse, il soccorso, il recupero ed il trasporto effettuati con qualsiasi mezzo,
compreso l’utilizzo dell’elicottero, avvenuti nel territorio dell’Europa Geografica.
•

•

La copertura assicurativa, che decorre dalle ore 24 del giorno del versamento
della quota associativa, è valida a prescindere dall’attività esercitata
dall’infortunato al momento del sinistro quindi, anche attività professionali e
competitive.
Il rimborso coprirà il 90% della somma richiesta con un massimale di €
20.000/anno per infortuni avvenuti all’estero e di € 15.000/anno per infortuni
avvenuti in Italia di cui € 2.700 per spese mediche correlate all’intervento.

POLIZZA AMICO FEDELE
La polizza “AMICO FEDELE” vale per le spese sostenute per il soccorso del cane che
accompagna la persona soccorsa, sia in caso di soccorso prestato al socio, sia in caso di
lesioni fisiche al solo cane e ciò comunque entro la somma di € 20.000/anno per incidenti
avvenuti all’estero
e
di
€15.000/anno
per
incidenti
avvenuti in
Italia.
Sono inoltre compresi € 600,00/anno per spese veterinarie correlate all’interve nto per
la cura del cane infortunato previa detrazione di una franchigia fissa di € 100,00 per
sinistro e solo a condizione che l’animale non venga poi abbattuto in conseguenza
dell’infortunio.
Quota associativa riservata ai Soci di ASD Running Saronno :
€18,00 per i soci convenzionati,
€10,00 per i minori
€ 8,00 per il nostro amico fedele a quattro zampe

Tutte le informazioni dettagliate le trovate sul sito di Dolomiti Emergency:
http://dolomitiemergency.it/condizioni-generali-di-assicurazione/

