
AssicurAci 

AssicurAci è la soluzione assicurativa per il socio dell’Azione Cattolica Italiana durante le attività svolte in parrocchia, 
in diocesi e a carattere Nazionale. La convenzione è nata più di tredici anni fa dalla collaborazione tra la Società 
Cattolica di Assicurazione e la Presidenza Nazionale ACI. 

Ma, di cosa si tratta in concreto..? 

Incontri, campiscuola, estate ragazzi, pellegrinaggi richiedono molta professionalità nell’organizzazione, ma anche 
molta attenzione ed a volte questo non basta a far fronte agli imprevisti: Assicuraci è fatta su misura per coloro che 
svolgono attività in campo associativo. 

La convenzione AssicurAci prevede: 

- il risarcimento per gli eventi più gravi come gli infortuni dei soci e non; 
- in caso di difficoltà, l’assistenza ed il soccorso, offerto da una centrale operativa, in grado di affrontare 

tempestivamente il problema nel momento in cui sorge; 
- la copertura delle spese di un avvocato riguardanti le questioni più complesse ed onerose; 
- la responsabilità civile nello svolgimento delle attività associative. 

 

Email: info@assicuraci.it 

Per i soci di Azione Cattolica.. 

Assicuraci copre ogni singolo socio di Azione Cattolica, in regola con il tesseramento nell’ambito dello svolgimento 
delle attività associative. 

Il pacchetto assicurativo Assicuraci è attivato dal tesseramento all’ACI, con validità dal giorno del rilascio della tessera 
individuale. 

Sono assicurate tutte le attività associative, in sede e fuori sede. In particolare le garanzie relative ad 
agli infortuni e all’assistenza sono attive nel mondo intero, quelle per la responsabilità civile e la difesa legale in 
tutta Europa. 

.. e per i non soci 

La copertura assicurativa, da attivare tramite apposita procedura, per i non soci, riguarda la garanzia infortunio. 

Per attivarla occorre: 

- avere l’elenco partecipanti, preferibilmente in formato PDF; 
- avere la ricevuta del pagamento effettuato, preferibilmente in formato PDF (modalità previste per il 

pagamento); 
- compilare l’apposita procedura online. 

La garanzia di responsabilità civile invece è già attiva, senza quindi la necessità di richiederla. 

Infortunio per i soci 

La copertura assicurativa Infortuni è valida per i singoli tesserati all’Azione Cattolica Italiana, i sacerdoti (anche non 
nostri assistenti), i religiosi, i diaconi e i seminaristi che dovessero subire infortuni durante la partecipazione a tutte le 
manifestazioni previste dallo Statuto della associazione ed è attiva automaticamente tramite le polizze stipulate 
dall’ACI.  

L’assicurazione vale per il mondo intero. 

https://azionecattolica.it/
https://www.cattolica.it/
https://www.cattolica.it/
https://assicuraci.it/modulo-sinistro-2019.html
https://assicuraci.it/convenzione-aci/#popmake-23419
https://assicuraci.it/convenzione-aci/#popmake-23419
https://assicuraci.it/modnonsoci/form-2019.html
http://www.azionecattolica.it/


In caso di necessità, collegandosi su https://assicuraci.it/modulo-sinistro-2019.html ,si possono trovare procedura e 
moduli necessari. 

Indirizzo email dedicato ai sinistri: sinistri@assicuraci.it 

Infortunio per i Non Soci 

L’assicurazione personale infortuni per i non soci che partecipano ad iniziative organizzate dall’Aci quali:  

Convegni – Incontri associativi – Seminari – Campi Scuola – Gite e Pellegrinaggi – Tornei di Calcio e/o Pallavolo e/o 
Pallacanestro organizzati al di fuori delle attività precedenti 

La copertura assicurativa deve essere attivata per ogni singolo evento e persona, tramite  procedura online che si può 
trovare qui:  https://assicuraci.it/modnonsoci/form-2019.html 

- Costo dell’assicurazione per ogni persona, attività di una giornata: € 2,00 
- Costo dell’assicurazione per ogni persona, attività di più giornate: € 3,50 

 
- Puoi compilare direttamente il PDF in Adobe Reader oppure in Google Chrome, e quindi salvare una copia da 

allegare in seguito al riepilogo finale.  

Il versamento della quota assicurativa può essere effettuato: 

- su conto corrente postale n. 877001 tramite bollettino ccp oppure tramite bonifico postale alle seguenti 
coordinate 

IT 98 D 07601 03200 000000877001 

intestato a PRESIDENZA NAZIONALE DI AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

- tramite bonifico bancario presso Credito Valtellinese alle seguenti coordinate 

IT 17 P 05216 03229 000000073581 

intestato a PRESIDENZA NAZIONALE DI AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

In tutti i casi si raccomanda di specificare sempre la causale del versamento: 

“Assicurazione non soci diocesi di …..” 

Indirizzo email dedicato ai non soci: nonsoci@assicuraci.it 

 

Prima di attivare l’assicurazione per i non soci contattare prima la segreteria diocesana(segreteria@acroma.it) così 
come in caso di sinistro o infortunio. 
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