
Chi siamo

Chiamaci: 340 2905200

Insieme
facciamo
la differenza

Pegasus nasce nel 2004, è un’associazione autonoma, 

apolitica e senza scopo di lucro. Nata dall’incontro di un 

gruppo di volontari impegnati sul territorio. In questi 

anni siamo cresciuti moltissimo grazie all’incontro di 

persone che hanno riscontato in Pegasus i profondi 

valori del volontariato. Lo spirito di solidarietà è uno dei 

nostri valori fondamentali. Non intendiamo la solidarietà 

come sentimento di vaga compassione o di superficiale 

intenerimento per i mali che colpiscono le persone vicine 

o lontane, ma la decisione di farci carico, secondo, le nostre 

competenze, tanto dei problemi locali quanto di quelli 

globali, impegnandosi a promuovere il bene delle persone 

e il bene comune, portando un contributo al cambiamento 

sociale e soprattutto a dare una mano concreta durante le 

emergenze e i disastri a causa naturale e antropica
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Tutela i tuoi
volontari in
Protezione

Civile!
Aderisci a Pegasus-ASI

Contatti
Via Var iante Aurel ia ,  9 - Sarzana (SP) 

Telefono:  340 2905200 

Emai l :  segreter ia@asiodv. i t 

web:  www.asiodv. i t 



Perchè sceglierci

Tessera Unità Cinofile
Polizza VOLONTARIO + RCT ATTIVITÀ

La missione principale di Pegasus ASI OdV Nazionale è quella di 

collegare le singole Associazioni di Volontariato di Protezione Civile 

in modo da rendere più e�  cace ed immediato anche il rapporto tra 

esse e le Istituzioni interessate, dando a loro gli strumenti migliori, sia 

in ambito pratico che teorico, per potere crescere e confrontarsi su 

tutte le tematiche che riguardano il Volontariato di Protezione Civile 

durante la gestione delle varie emergenze ed i servizi ad esse legati.

Crediamo, oggi più che mai, che le forme di volontariato e di 

solidarietà facciano parte del tessuto sociale e siano necessarie 

per la crescita e lo sviluppo di una società migliore. Crediamo che le 

attività che possiamo fare insieme sono molte e che è necessario 

farle bene per consentirci non solo di aiutare ma di tutelare la 

nostra stessa vita.

Le fasce di tesseramento sono 3: 

SOSTENITORE un socio che vuole dare il suo sostegno dal 

punto di vista contributivo ma non dal punto di vista operativo. 

Tessera senza copertura, viene fornita solo digitale. 

ORDINARIO quando un aspirante volontario aderisce 

ad una PEGASUS-ASI ma deve essere ancora formato. 

Tessera con copertura RCT, viene fornita solo digitale. 

VOLONTARIO OPERATIVO è volontario formato, operativo 

a tutti gli e� etti. Questa tessera, con coperture RCT/RCO, 

INFORTUNI e MALATTIA verrà prodotta, stampata su CARD 

direttamente dalla ns. segreteria e inviata a mezzo corriere 

all’associazione. Serve anche da BADGE identificativo.

Comprende le condizioni di RCT del Cane BASE
con un massimale € 500.000,00 per sinistro, la 
responsabilità civile verso terzi per i danni provocati 
dal proprio cane a persone, animali e cose, di cui si 
sia chiamati a rispondere durante allenamenti, gare e 
manifestazioni. Per i danni a cose di terzi cagionati da 
cani il risarcimento verrà corrisposto con uno scoperto 

di € 150,00 che rimarrà a carico del nominativo 
assicurato. Infortuni del cane: copertura spese 
veterinarie € 500,00 in caso di traumi durante gli 
allenamenti, manifestazioni e gare cino-sportive. 
Sono previste anche le partecipazioni all’estero. 
(Franchigia € 50,00 a carico del conduttore/
proprietario).

Assicura i tuoi volontari

Infortuni

Due polizze dedicate alle attività di Protezione Civile

per proteggere al meglio i volontari della tua ODV.

I NOSTRI OBBIETTIVI:

• Agire insieme, collaborazione con altre organizzazioni

• Sensibilizzare le persone sul tema del volontariato 

 sano e disinteressato.

• O� rire sostegno e solidarietà

• Cooperazione nel territorio: agire in rete, agire integrato

• Spirito di solidarietà

• Morte € 75.000,00

• Invalidità permanente € 125.000,00 franchigia 3% 

(Tabella INAIL)

• Rimborso spese sanitarie da infortunio € 2.000,00

(Scoperto del 10%)

• Diaria da ricovero infortunio
€ 30,00/die franchigia 2 giorni (massimo 365 gg)

• Diaria da gesso € 30,00/die (massimo 60 gg)

• Diaria da malattia € 25,00/die franchigia 2 giorni

(massimo 365 gg)

• Per ogni sinistro RCT/RCO € 2.000.000,00

Franchigia applicata ai danni a cose e animali € 500,00

ESTENSIONE ALLE PRESTAZIONI DI SOCCORSO 
A CARATTERE SANITARIO

I massimali delle 
polizze per i volontari

RCT/RCO


