Roma, 20 gennaio 2020

Egg. Sigg.
Presidenti Regionali FIDC
Presidenti Provinciali FIDC
Loro sedi

Caro Presidente,
nell’inviarti una prima circolare informativa sulle questioni assicurative, desidero rappresentarti
alcune considerazioni.
Ci siamo posti il problema di come metterti a disposizione il miglior prodotto per facilitare la
difficile “battaglia” del tesseramento.
Federcaccia, come sai, sta operando affinché si possa avere a nostra disposizione un progetto di
ricollocazione della caccia nella società (caccia utile), la realizzazione di nuove iniziative pubbliche
ed eventi, le migliori informazioni tecnico scientifiche, le migliori consulenze giuridiche, i migliori
servizi per i soci.
Tutto ciò anche per contrastare la continua diminuzione degli iscritti, sia mantenendo gli attuali sia
conquistandone di nuovi.
Tutto ciò necessita di risorse economiche adeguate. Il modesto incremento del costo tessera è a
fronte di quanto sopra e dell’aumento contrattualmente previsto con l’assicurazione.
A fronte di ciò, leggendo la circolare assicurativa, potrai notare che:
1) è notevolmente aumentato il massimale assicurativo per danni a persona della tessera
normale (ricordo che nei tribunali la media di risarcimento in caso di decesso supera gli €
800.000,00)
2) l’aumento del risarcimento dei cani con la tessera Silver
3) l’aumento del risarcimento dei cani con la tessera Gold
4) Ti prego prestare attenzione al fatto che da questo anno è prevista la GARANZIA
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CAPOSQUADRA O CAPOBATTUTA.
E’ l’attenzione che vogliamo prestare al mondo cinghialista.
Confido che tu contatterai, da subito, tutte le squadre del tuo territorio per informare i capo
squadra/capobattuta che la polizza di FIDC assicura la loro responsabilità civile derivante
dallo svolgimento del ruolo di caposquadra/capobattuta; confidiamo che a fronte di ciò, oltre
la loro iscrizione a FIDC, sensibilizzino anche i componenti la squadra ad aderire alla nostra
associazione.
5) ALTRA NOVITA’ ASSOLUTA: nei prossimi giorni definiremo un’ulteriore “POLIZZA
OPZIONALE TUTELA LEGALE” che avrà come obiettivo quello di garantire il rimborso
delle spese legali per alcune fattispecie al momento non previste dalle polizze in essere.
Appena concordato con il broker e la Compagnia assicurativa quanto necessario, ti invieremo
apposita circolare.
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Inoltre il Broker Marsh si è dichiarato disponibile a partecipare ad incontri formativi con i
dirigenti locali per promuovere i prodotti assicurativi.
Con tutto ciò credo che Federcaccia metta a disposizione dei buoni “mezzi per “combattere”, sta
a tutti noi utilizzarli al meglio, informando tutti i cacciatori e non.
Ti ringrazio per tutto quanto hai già fatto e vorrai fare per la caccia e per Federcaccia.
Un abbraccio fraterno.
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