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IL FONDO DI GARANZIA
FOGAR
COSTITUITO DALLE IMPRESE di VIAGGI e TURISMO

Cari Presidenti, Cari Consiglieri,
Per venire incontro alle richiese di semplificazione, Vi trasmetto la nuova scheda di adesione al Fondo
di Garanzia “FOGAR” costituito per le Imprese di Viaggi e Turismo che sono associate Fiavet,
unitamente alla tabella della contribuzione annua unitaria ed alla Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
La quota di sottoscrizione per aderire al Consorzio è pari ad € 50 per ogni Impresa di Viaggi.
La contribuzione annua corrisponde al premio della polizza assicurativa (vedi tabella allegata) che,
grazie all’intermediazione del Broker Assicurativo ASSITECA & Co. S.r.l., sarà emessa da due
importanti Compagnie di Assicurazioni italiane che hanno accettato di garantire la copertura dal rischio
insolvenza / fallimento, di cui all’art. 50, II comma, del D.lgs. n. 79/2011 – Codice del Turismo, con
carattere di esclusiva, per le Imprese di Viaggi associate a FIAVET che decideranno di aderire al
Consorzio “Fogar”.
Il premio è differenziato in base ai diversi scaglioni di volumi d’affari. Per individuare lo scaglione
di appartenenza, e quindi il premio da pagare, dovete calcolare la sommatoria dei ricavi da
organizzazione più il volume d’affari intermediato nella vendita di pacchetti turistici dei tour
operator. Fino ad € 3 milioni, la copertura sarà automaticamente attivata. Per ammontari superiori

ad € 3 milioni la quotazione sarà determinata a seguito di specifica valutazione da parte
dell’Assicurazione del Consorzio.
Le Imprese di Viaggi che non avessero già provveduto, dovranno inviare al più presto la scheda
debitamente compilata in tutte le sue parti allegando la documentazione richiesta.
In tempi rapidi Vi verrà comunicato l’esito della valutazione con richiesta di versare, con un unico
bonifico, sul c/c del Consorzio la quota di sottoscrizione ed il premio assicurativo. Ciò consentirà di
assicurare la copertura con validità dal 1 luglio 2016 fino al 30 giugno 2017. Infatti il pool di Compagnie
di Assicurazione garantiscono il Consorzio, fin dal 1 luglio 2016, con il limite di un massimale aggregato
di € 3 milioni annuo che garantisce la copertura collettiva, con una formula assicurativa leggera, facile
ed economica.
E’ però fondamentale contare su un numero significativo di Imprese di Viaggi e quindi auspico che tutte
le Aziende già associate Fiavet oltre ad altre che potranno essere interessate aderiscano velocemente per
poter fruire delle condizioni economiche molto vantaggiose che sono state contrattate con le Compagnie
di Assicurazioni.
Resto a Vostra disposizione per ogni genere di supporto, cosi come l’Avv.to Lucarelli, il Dr. Fiorentino e
la Segreteria che sono disponibili a fornire ogni ulteriore dettaglio.
Un caro saluto

Jacopo De Ria
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