RINNOVATA LA COPERTURA ASSICURATIVA:
FORMULA INTEGRATIVA “OPZIONE PIÙ CANI”
Si comunica che all’interno della copertura assicurativa Morte e ferimento del cane è stata
rinnovata la formula integrativa “opzione più cani” per assicurare più di un cane di
proprietà:
· i titolari di tessera C (con cane) e GGVV C hanno la possibilità di tutelare un ulteriore
cane, oltre a quello già assicurato con questo tipo di tessera, in caso di morte, al costo
di € 24,00;
· i titolari di tessera D (con cane) e GGVV D hanno la possibilità di tutelare due ulteriori
cani, oltre a quello già assicurato con questo tipo di tessera, in caso di morte o
ferimento, al costo di € 41,00.
Si precisa che i cani assicurati, oltre ad essere di proprietà del cacciatore, dovranno
essere identificati mediante microchip al momento dell’attivazione dell’opzione la quale
avrà validità dal momento del pagamento del relativo premio. Per il pagamento bisogna
utilizzare un bollettino di conto corrente postale generico (conto n. 00301242 intestato ad
A.N.U.U. Associazione dei Migratoristi Italiani – Via Baschenis, 11/C – 24122
Bergamo), specificando nella causale: “OPZIONE PIÙ CANI”, IL/I NUMERO/I DEL/I
MICROCHIP, IL NUMERO E IL TIPO DI TESSERA ALLA QUALE L’OPZIONE È
ABBINATA. Qualora tali dati non venissero indicati nella causale del bollettino la
formula integrativa non potrà essere ritenuta valida. Per qualsiasi informazione si
prega di contattare la Segreteria centrale di Bergamo: tel. 035/243825 – fax 035/236925 –
e-mail: anuu@anuu.org
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RINNOVATA LA TUTELA ASSICURATIVA
DEI CAPANNI E DEI RICHIAMI VIVI
È stata rinnovata l’opzione integrativa destinata ai capannisti (sia da
appostamento fisso che da appostamento temporaneo) e ai possessori di
richiami vivi, comprensiva delle seguenti garanzie: incendio del capanno
(risarcimento massimo di € 2.000,00), furto e morte (di uccelli legittimamente
detenuti, per attacco di rapaci, roditori e animali predatori) di richiami vivi
(risarcimento massimo di € 60,00 per ogni animale, fermo il limite massimo
complessivo di € 300,00 per sinistro e per anno assicurativo). Questa opzione
aggiuntiva ha un costo di € 12,00 e i bollettini di conto corrente postale per
effettuare il pagamento sono disponibili presso le sedi ANUUMigratoristi. Per
informazioni contattare la Segreteria centrale di Bergamo (tel. 035/243825 –
e-mail: anuu@anuu.org).
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