unplicard
L’UNPLI CARD 2009 STA ARRIVANDO…
Nel 2008 sono quasi 300.000 i soci delle Pro Loco italiane che adottano l’UNPLI CARD.
La card per il 2009 è già in fase di produzione.. pronta per accompagnare il socio in tutte le attività quotidiane.

UNPLI CARD 2009: PERMETTE AI POSSESSORI DI GODERE DI IMPORTANTI VANTAGGI,
AGEVOLAZIONI E SCONTI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE.
UNPLI CARD 2009 DA RICHIEDERE AL PROPRIO COMITATO REGIONALE

UNPLI CARD 2009 MONDIAL PLUS.
comprensiva di tutte le coperture assicurative.

DA CHIEDERE AL DIPARTIMENTO, inviando:
• scheda di prenotazione
• file completo con l’ elenco degli assicurati
• copia del versamento
I moduli sono scaricabili dal sito www.unioneproloco.it

Oltre alla possibilità di usufruire delle convenzioni, la card riunisce in un’unica soluzione
sia la copertura assicurativa contro gli infortuni dei soci della Pro Loco che l’assistenza
medica. Ogni Pro Loco può richiedere la tessera per minimo 10 persone per Pro Loco.
Da richiedere esclusivamente al Dipartimento Cultura Territorio Innovazione.

COPERTURA INFORTUNISTICA
La card garantisce la copertura contro gli infortuni dei soci Pro Loco durante le manifestazione organizzate dall’associazione nonchè nell’espletamento di tutte le attività statutarie legate alla
gestione della Pro Loco. Nello specifico:
Caso di indennità per invalidità
permanente: 100.000 € (franchigia 3%)
Caso morte: 100.000 €
Rimborso spese mediche: 1.200 € (franchigia 100 € per sinistro)
Diaria di ricovero: 75 €

per Assicurato e per anno assicurativo)
Invio di un infermiere/fisioterapista al domicilio dopo un periodo
di degenza di almeno 7 giorni
• Informazioni su cliniche, case di cura, centri diagnostici e medici
specialisti convenzionati
• Trasferimento ad un centro ospedaliero di Alta specializzazione ovunque nel mondo
• Famigliare accanto in Italia, in caso di ricovero fuori Regione
•

ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO:
ASSISTENZA MEDICA
In particolare sono previste le seguenti agevolazioni:
• Consulenza sanitaria
• Consulenza telefonica medico specialistica
• Consulenza per assistenza sanitaria
• Invio di un medico al (Prestazione fornita con un massimo di 3 volte
per Assicurato e per anno assicurativo)
• Trasporto in ambulanza (Prestazione fornita con un massimo di 3 volte
per Assicurato e per anno assicurativo)
• Invio di medicinali al domicilio (Prestazione fornita con un massimo di 3 volte
•

•
•
•

Invio di un medico e medicinali
Trasporto in ambulanza
Trasferimento/rimpatrio della salma

CONVENZIONAMENTI informazioni e prenotazioni:
• Centri termali internazionali, servizio prenotazione alberghi, centro servizi
viaggi e vacanze, aziende agrituristiche, l’universo fitness

Diventa socio PRO LOCO
anche tu!

CONVENZIONI UNPLICARD
1) La CONVENZIONE NAZIONALE, gestita direttamente dall’UNPLI Servizi, offre una visibilità su tutto il territorio italiano, dà
diritto infatti a comparire sul sito dell’Unpli Nazionale, sulla rivista Arcobaleno d’Italia e sull’Agenda delle Convenzioni Nazionali 2009. I convenzionati che vorranno aderire a tale opportunità lo potranno fare versando un contributo di 50.00 euro
(iva compresa).
Ogni Pro Loco può segnalare i convenzionati a UNPLI Servizi tel………………… .
VERRANNO INOLTRE RICONOSCIUTE SIA ALLA SINGOLA PRO LOCO CHE AL COMITATO REGIONALE CHE FARANNO SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE € 10,00 COME BENEFIT PER L’IMPEGNO SOSTENUTO NEL FAR CRESCERE IL PORTAFOGLIO CONVENZIONI.
2) La CONVENZIONE LOCALE, gestita esclusivamente attraverso il tuo Comitato Regionale, rimane invece completamente
gratuita e offre visibilità sul sito regionale.
Le Pro Loco possono richiedere il modulo di convenzioni al proprio Comitato regionale e inviare el convenzioni sottoscritte ai
propri referenti regionali per la pubblicazione.

VUOI ESSERE AGGIORNATO NEL CORSO DELL’ANNO DELLE CONVENZIONI UNPLI CARD
E DI ALTRE INFORMAZIONI INTERESSANTI LEGATE AL NOSTRO MONDO, IN MODO SINTETICO E VELOCE?
Abbonati GRATUITAMENTE a UNPLI SERVIZI INFORMA:
è un notiziario breve e funzionale a cura di Unpli Servizi.
Come fare in modo semplice?
Invia una e-mail a unpliservizi@unpliweb.it e scrivi sull’oggetto “ABBONAMENTO GRATUITO UNPLI SERVIZI INFORMA”,
riceverai un modulo da compilare per il tuo abbonamento gratuito se hai l’UnpliCard!

Per informazioni:
DIPARTIMENTO CULTURA TERRITORIO INNOVAZIONI
(gestione UNPLICARD)
Erika Follador
tel. 0438/893385
dip.unplicard@unpliweb.it

Per le convenzioni con visibilità nazionale
UNPLI SERVIZI - Strategie di Marketing
Sviluppo Pro Loco e Turismo
Mauro Abbondanza, Amministratore Delegato
unpliservizi@unpliweb.it
tel. 06/89928500 fax 06/89928525

