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PROTOCOLLO NT MITESA

Tra le seguenti Associazioni Venatorie:

a) Federazione Italiana della Caccia c,on sede in Roma Yia Salaria Z98,lA codice fiscale

97015310580, nella persona del Presiderite rappresentante legale pro-tempore sig. Gian

LucaDall'Olio e

b) Anuu Associazione Nazionale dei Migratoristi con sde in Bergamo Via Baschenis 11/c

codice fiscale 80031380167, nellapersona del Presidente rappresentante legale pro-tempore

sig. Mario Castellani e

o) Arci Caccia con sede in Roma Largo Franchellucci 63 codice fiscale 97A44280580, nella

persona del Presideate rappresentante legale pro-tempffe sig. Owaldo Veneziano

PREMESSO CHN,

l) E' interesse delle Associazioni a costituire un wrico "sogge*o" fbderale tra le diverse

Associazioni venatorie nazionali risonosciute dalla Legge 157192 (ar1. 3a);

2) Le suddette Associazioni hanno deciso di concordare assierne i costi di vendita delle tessere

associative offerte ai tesserati;

3) Le suddette Associazioni atale ssopo hanno deciso:

r di proporre ai propri tesserati servizi assicurativi identici;

r di procedere pertanto alla stipula ói conkatti assisurativi identici per condizioni di

servizio o costi;

4) A tale scopo hanno conferito ognuna per proprio conto incarico, in esclusiva, al broker

Marsh S.p.A.;

SI IMP$GNA}ÍO A

A) Non sottoscrivere, per tutta la durata del presente accordo, convenzioni assicwafive che si

differenzino per costi e condizioni di conseguenza il Broker incaricato e, suo

tramite, le Compagnie interessate, a fonrire ste$se condizioni e costi'ai soci di FIDC, Arci

Caccia e Anuu e a non fornire de*e copertrne ad alte Associazioni venatorie senza

prevmtiva accetiazione delle sottoscriventi il presente accordo; '

B) Conferire collegialmente un incarico dí soísuleaza, di stessi contenutio in esclusiva alla

Marsh S.p.A. una voha definiti i pmgnmmi assicr.nativi relativi alla stagione venatoria

20l4,di identica durata e, comurEue, Sno al 31 gennaio 2017;



C) Prevedere, previa collegiale valutazione dei dati dei sinisfi, interventi comuni di

adeguanento delle coperture per costi e variazioni, alti a:

o riportare il rapporto servizi, eosti-benefrci in equilibrio con identica ripartizione
I 

"ul*lata 
pm-eapite tra i soci delle trc Associazioni, dell'incremento dei costi

elo vanaaone del normativo di ognr singola copertura assicurativa stipulat4

qualora il rapporto sinistri premi fosse negativo;

o benefi.ciare, con le stesse modatta soprarichiamaten di wentualí sconti e/o

miglioramenti normativi accordati dai mercati assictrativi in casó di rapporto

sinistri/premi positivo.

D) In tiferimento alia oopertura per la 'Morte e ferimento. de1 Cane" della prossima

stagione venaloria 2014, a valutare eongiìntamente e nol rispelto del parametro pro

oapito per il nunero deì soei, gli eventuali inúerventi necessari al riequilibiio e, dal

z1Ts,irnpegnandosi a'(stabil,izzare"'Ig'pîsdetta copeqtura'ancheper gli anni a seguire;

E) A corrispondere alle procedwe oggetto del controllo, cosl come riportato, e ad

armontzzarc tutte Iè soadenze eontrattuali con le compagnirc di Assicurazioni con

riferimento allapossibitita di far confluirele singole coperture assicurative stipulate da

ogai singola Associaziqne in qn rmieo contmtto assicrnarivo definito clalla

Confederazione e sottoscritto dal.le Asssciazioni Ve,lratorîe;

F) A promuovere l'estensione del presente aocordo alle alfre Associazioni Venatorie

nazionali riconoseiute aderenti ;

Il presonte accordo Viene stipulato in aata.}..9..".dioernbre 2013 edha durata fino a1 31 gennaio

2417.

Federazione Italiana della Cacbia

Anuu Associazione Nazionale MigratodstÍ

Arci Cascia
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