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Rende 23/03/2022 
 
      
 Spettabile     
 CRUC     
 Circolo Ricreativo Università della Calabria 
 Via Savinio, Centro Residenziale 
 87036 Arcavacata - Rende (CS) 
 
 
 
Oggetto: Accordo di convenzione assicurativa per gli associati 
 
 

Con riferimento all'oggetto, la GFM Assicurazioni srl (mandataria Zurich Insurance PLC – 

Codice agenzia 15X – PV CS508) con sede a Rende (CS) – Via Kennedy 105/b – 87036 e 

Partita Iva 03262450780, Matricola IVASS R.U.I.  n.  A000453440, con la presente è lieta di 
proporre la seguente convenzione assicurativa. 

 

Destinatari 
I destinatari della convenzione sono gli associati (e i loro familiari conviventi e conviventi). 

 

Oggetto 
La convenzione ha lo scopo di offrire ai soggetti destinatari le coperture assicurative di cui ai 

prodotti sotto evidenziati, in base alla tariffa vigente al momento della sottoscrizione dei singoli 

contratti assicurativi ed alle condizioni economiche specificate: 

 

• Polizza di Assicurazione della RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E ALTRI RISCHI DIVERSI 
 
 

Condizioni: 
- Polizza di Assicurazione della RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E ALTRI RISCHI 

DIVERSI Set Informativo Zurigò P.1981 Autovetture, P.1982 Motoveicoli – 
Edizione in vigore al momento del preventivo o della polizza. 
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 Garanzia  

Autovetture uso 

privato 

Ciclomotori uso 

privato 

Motocicli uso 

privato 

RCA fino al 30% fino al 10% fino al 20% 

Incendio e Furto fino al 30% fino al 10% fino al 20% 

 
- Lo sconto è applicato sulla tariffa in essere al momento dell’emissione del preventivo e/o della 

polizza. 
 

Le condizioni di miglior favore sopra indicate sono cumulabili con altre iniziative /scontistiche 
applicate dalla Compagnia. 

 

Durata della convenzione 
La presente convenzione ha effetto dal 01/04/2022 e scadrà il 31/03/2023. Alla scadenza, in 

difetto di disdetta inviata da una delle Parti tramite raccomandata A/R o Pec con preavviso di 

almeno trenta giorni, essa sarà automaticamente rinnovata di anno in anno. 

 

Obbligo in capo a CRUC 
Contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione con la compagnia Zurich Insurance 

PLC, il CRUC si impegna a promuovere il presente accordo ai propri associati. 

 

Modalità operative 
I dipendenti potranno rivolgersi, per ricevere tutte le informazioni inerenti il contratto 

assicurativo e la relativa sottoscrizione a: 

- convenzionecruc@ms-group.it all'attenzione di Andrea Brogno 

- chiamare il numero: 0984.22226 

 

facendo in entrambi i casi riferimento alla convenzione con il Circolo Ricreativo Università della 

Calabria 

 

Al fine del riconoscimento del proprio diritto alla stipulazione della polizza i soggetti destinatari 

dovranno presentare idonea documentazione comprovante i requisiti richiesti.  
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Modifiche o aggiornamenti 
Le Parti convengono che le eventuali modifiche o aggiornamenti al contenuto della presente 

offerta di Convenzione dovranno essere preventivamente ed espressamente accettate per 

iscritto o da entrambe 

 

Attività di promozione 
Ogni attività di comunicazione e di promozione riguardante la presente Convenzione dovrà 

essere preventivamente concordata ed accettata per iscritto tra le Parti. 

 

Controversie 
Eventuali controversie circa l'interpretazione o l'applicazione di quanto concordato saranno 

affrontate nello spirito di collaborazione e reciproca fiducia che anima i rapporti fra le Parti. 

 

 

Per Accettazione 

 

 

CRUC GFM Assicurazioni srl 

Circolo Ricreativo Università della Calabria  Agenzia Zurich CS508 
 Dott.  Ing. Michelangelo Marini Serra 
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