FOGAR - Fondo di Garanzia FIAVET 2022/2023
AMMONTARE TOTALE
su cui calcolare il costo della Polizza ovvero
Fatturato lordo dei pacchetti turistici organizzati
direttamente dall'agenzia stessa +Volume d’affari
intermediato (al netto della commissione) dei pacchetti
turistici dei Tour Operator.

1)
2)
3)
4)

(Art. 4 dello Statuto)

ovvero

PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA

Massimale di

PRIMA COPERTURA

per il periodo dal 1°luglio 2022
al 30 giugno 2023

(vedi spiegazioni qui sotto)

euro 250

...fino a 50.000 euro

Euro 350

...fino a 100.000 euro

euro 450

...fino a 130.000 euro

euro 600

...fino a 150.000 euro

euro 750

...fino a 180.000 euro

euro 850

... fino a 200.000 euro

euro 950

... fino a 300.000 euro

euro 1.200
Euro 1.450
Euro 1.600
Euro 1.850

...fino a 350.000 euro
…fino a 400.000 euro
…fino a 450.000 euro
…fino a 500.000 euro

Fino a 300.000 all'anno
Da euro 300.001 a euro 400.000 all'anno
Da euro 400.001 a euro 500.000 all'anno
Da euro 500.001 a euro 700.000 all'anno

5)

Da euro 700.001 a euro 900.000 all'anno

6)

Da euro 900.001 a euro 1.000.000 all'anno

7)

Da euro 1.000.001 a euro 1.500.000 all'anno

8)

Da euro 1.500.001 a euro 2.250.000 all'anno

9)
10)
11)

Contribuzione annua (premio)
delle imprese di viaggi aderenti a FOGAR per la prestazione
dei servizi di garanzia da parte dell’Assicuratore del Consorzio

Da euro 2.250.001 a euro 3.000 all’anno
da euro 3.000.001 a euro 3.500
da 3.500mila a 5 milioni di euro

Per fatturati oltre i 5 milioni di euro all'anno preventivo su misura fornito, su specifica richiesta, dall'Assicurazione del Consorzio.
NOTA BENE: i costi della polizza annua coprono il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
- I Ricavi riguardano solo I PACCHETTI TURISTICI venduti ai consumatori (clienti singoli o di gruppi) a prezzo forfettario. Sono escluse le vendite di singoli servizi (es la SOLA
biglietteria, il SOLO soggiorno) il Business travel (se con una contrattualizzazione a monte tra agenzia e società cliente) la vendita di pacchetti turistici al netto da altri organizzatori di viaggio
e rivenduti ai consumatori indicando il proprio nome quale organizzatore (es. attività di corrispondente per TO stranieri).
- La polizza assicurativa garantisce il Turista individuale (O DIGRUPPO) qualora l’ADV si trovi in stato di insolvenza o di fallimento. La garanzia copre inoltre il rimborso delle
spese di rientro in Italia qualora fallimento o insolvenza dell'ADV o T. O. avvenissero quando il cliente è in viaggio all'estero. Vedi condizioni di polizza.
- il "Massimale di Prima Copertura" significa che la Polizza Assicurativa interviene per ogni singolo caso di insolvenza o fallimento dell’ADV fino all’importo indicato in ciascun
scaglione.

