Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi

Vantaggi per i soci
Anno sociale 2006-2007
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Riassunto
Si illustrano i vantaggi derivanti dalla qualifica di socio dell’Associazione Culturale Diocesana La Nuova
Regaldi nei termini di copertura assicurativa per le attività promosse dall’Associazione e di vantaggi presso
enti commerciali grazie a convenzioni con essi stipulate.

1 Introduzione
Il versamento della quota associativa annuale, oltre a rappresentare un sostegno economico ed ideale
alle attività dell’Associazione, ammette i soci, come previsto dall’articolo n° 3 dello Statuto, a fruire
d’alcuni benefici, consistenti, per l’anno 2006-2007, in
- una copertura assicurativa (v. Appendice A)
- l’ottenimento, dietro esibizione della Regaldi Card 2006-2007, di sconti su acquisti e consumazioni
presso gli esercizi convenzionati (v. Appendice B)
La copertura assicurativa è mantenuta anche nell’anno sociale 2006-2007, ed è in corso la stipulazione
di convenzioni con ulteriori esercizi commerciali, per consentire ai soci di ottenere riduzioni dietro
presentazione della Regaldi Card.

2 Copertura assicurativa
I soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2006-2007 sono coperti da una
Polizza multirischi persona, avente le caratteristiche descritte nei seguenti paragrafi.

2.1. Oggetto dell’assicurazione
Sulla scorta delle definizioni e delle norme di cui al fascicolo a stampa Mod. C/20 A – Ed. 01/2002 e
dell’identificazione delle garanzie prestate di cui al modulo a stampa “uno infortuni” …, che la Contraente
dichiara di conoscere ed accettare, nonché delle precisazioni, deroghe e condizioni particolari che seguono,
la sottoscritta Società assicura contro gli infortuni le persone di cui alla successiva descrizione dei rischi
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assicurati, per i massimali individuali di garanzia e dietro pagamento del relativo premio pure come più
avanti indicati.

2.2. Descrizione dei rischi assicurati
Le garanzie del contratto si intendono esclusivamente per gli infortuni subiti dai soci dell’Associazione
Contraente (costituita ai sensi D.L. 4/12/97 n° 460 sugli Enti non commerciali), mentre si dedicano a tutte
le attività istituzionali dell’Assicurazione stessa che statutariamente ha “finalità di carattere pedagogico e
culturale, declinando la forza profetica del Verbo evangelico con le grandi sfide contemporanee e… vuole
promuovere un Progetto culturale che sappia interagire con la molteplicità dei doni di ciascuno e che offra
luoghi di formazione capaci di leggere le grandi domande di senso dei giovani, avendo come punto di
riferimento la parola del Vangelo interpretata dall’esperienza ecclesiale”; allo scopo potrà promuovere ed
organizzare conferenze, mostre, spettacoli, concerti, concorsi, corsi, attività culturali di socializzazione quali
incontri, gite e/o passeggiate ed in genere ogni attività utile al raggiungimento dei propri scopi sociali”.
Le garanzie sono operanti anche:
- durante la permanenza degli stessi soci nei locali della Sede dell’Associazione, compresa la piccola
manutenzione degli stessi;
- durante la loro partecipazione a tutte le attività e manifestazioni connesse ai fini istituzionali dell’Ente
Contraente come sopra precisati, secondo calendari e programmi dallo stesso predisposti.
Per l’identificazione e conferma della mansione svolta dall’infortunato all’atto del sinistro, farà fede la
prova della sua inclusione negli appositi registri dalla Contraente nonché la dichiarazione della stessa
comprovante l’incarico cui il socio attendeva.

2.3. Prospetto assicurati, garanzie prestate
- Massimale per morte: € 5.165,00;
- Massimale per invalidità permanente totale: € 10.330,00;
- Massimale per rimborso spese di cura, etc.: € 1.550,00.

3. Vantaggi per i soci: esercizi convenzionati
La Nuova Regaldi ha stipulato convenzioni con gli esercizi riportati in Tabella 1., che praticheranno uno
sconto sugli acquisti/consumazioni ai soci dietro esibizione della Regaldi Card 2006-2007.
Tabella 1.

Esercizi convenzionati con La Nuova Regaldi e sconti praticati ai soci dietro esibizione
della Regaldi Card 2006-2007

Esercizio

Sconti praticati

Pizzeria Al Marechiaro
(Via Fratelli Rosselli, 11A – Novara)

10 %
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Esercizio

Sconti praticati

Pizzeria Ristorante Centro
(Corso Cavallotti, 9 – Novara)

10 % (esclusi i buoni pasto)

Libreria Paoline
(via San Gaudenzo, 8 - Novara)

15% sui libri edizioni Paoline e San Paolo
10% sugli altri libri

Libreria Casa del Libro,
di Matilde Lazzarelli
(via Rosselli, 45 – Novara)

10% ad eccezione dei testi scolastici e parascolastici, dizionario
Rocci greco-italiano e per gli acquisti inferiori a € 5,00

Libreria Rescalli,
(via Dei Mille, 1/D – Novara)

10% su tutti i libri in vendita

Libreria Delle Ore,
(via Ferrucci, 81 – Novara)

20% su tutti i libri in offerta speciale

Policaro Libri
(via Dei Mille, 14/C – Novara)

15% su
- libri Mondadori
- libri per ragazzi
Sono tassativamente esclusi dallo sconto i testi scolastici e i testi
giuridici

Editrice Interlinea
(Via Pietro Micca, 24 – Novara)

30% su tutti i prodotti

Nuova Tipografia San Gaudenzio
(Via Pigafetta, 24 – Novara)

15% su tutti i prodotti e servizi

Eikon Italia (Stampa digitale)
(Via Pigafetta, 24 – Novara)

20% su tutti i prodotti e servizi

Interlinea on line
(Via Pietro Micca, 24 – Novara)

20% per acquisti di spazi pubblicitari sul sito internet
www.novaraonline.it
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Esercizio

Sconti praticati

CSI Centro Sportivo Italiano,
Comitato Provinciale di Novara
(Via Puccini, 11 – Novara)

- Tessera socio/atleta CSI € 5,50 (invece che 10,50)
- Iscrizione gratuita a corsi formativi per arbitri di calcio a 5 e
pallavolo
- Attivazione gratuita alla compagnia telefonica TELE2
- € 2,00 garantiti di traffico telefonico alla consegna della
tessera associativa
- 20% di sconto sulla partecipazione a tornei e campionati
invernali ed estivi di calcio a 5 e pallavolo gestiti ed
organizzati da CSI (offerta valida per un gruppo squadra in
cu ivi siano almeno 5 soci de La Nuova Regaldi)
- eventuale adesione gratuita alla società La Nuova Regaldi
che desideri partecipare ai campionati e tornei a partire dal
2003

Settimanale diocesano
(Stampa Diocesana Novarese s.r.l.)

50% annuo per i soci de La Nuova Regaldi che iniziano un
nuovo abbonamento al settimanale

Corriere di Novara

25% annuo per i soci de La Nuova Regaldi che iniziano un
nuovo abbonamento al bisettimanale

Avvenire
Quotidiano di ispirazione cattolica

Spedizione gratuita per 3 mesi in visione per i soci (rivolgersi a
don Silvio Barbaglia sbar@libero.it)
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