
 
Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome 

Associarsi all’ANBIMA significa essere parte della più grande associazione nazionale di musica 
amatoriale che raggruppa oltre 1.500 associazioni culturali con più di 75.000 soci iscritti. 
ANBIMA cura le politiche di sviluppo del settore della musica bandistica, corale e popolare e 
rappresenta le associazioni iscritte presso le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni. 
Le associazioni iscritte all’ANBIMA beneficiano: 
 del continuo aggiornamento circa gli aspetti normativi legali e fiscali; 
 della continua informazione circa le attività ed opportunità relative al settore della musica 

amatoriale; 
 dell’assistenza circa le problematiche contingenti relative alla gestione associativa fornita da 

una rete ANBIMA presente a livello nazionale, regionale e provinciale; 
 della possibilità di partecipare alle attività formative rivolte a dirigenti, maestri, artisti; 
 della possibilità di partecipare alle manifestazioni nazionali e territoriali organizzate da ANBIMA; 
 delle opportunità derivanti dalle convenzioni nazionali e territoriali stipulate a favore degli 

associati. 

Possono richiedere l’iscrizione all’ANBIMA tutte le associazioni che non perseguono finalità di lucro, 
legalmente costituite, che perseguono finalità affini agli scopi costitutivi dell’ANBIMA. 
In particolare l’ANBIMA raggruppa le associazioni che si identificano nelle seguenti categorie: 
 Complessi Bandistici o Società Filarmoniche 
 Complessi Bandistici con Majorettes 
 Gruppi di sole Majorettes 
 Marching Band 
 Gruppi Corali 
 Gruppi Folk 
 Gruppi di Musica Popolare 
 Gruppi Amici ANBIMA (gruppi costituiti che associano amanti della musica) 
 Altri Gruppi (tutti quei gruppi che perseguono attività artistiche e che non si identificano nelle 

precedenti categorie) 

L’iscrizione all’ANBIMA avviene attraverso il portale del tesseramento associativo raggiungibile 
dall’indirizzo web https://tesseramento.anbima.it/ 
All’atto dell’iscrizione viene richiesto di depositare l’atto costitutivo e lo statuto affinché la Segreteria 
Nazionale verifichi il possesso dei requisiti per aderire all’ANBIMA. 
Accertato il possesso dei requisiti, la Segreteria Nazionale invierà le credenziali per l’accesso al 
portale dove si potrà formalizzare il tesseramento secondo la procedura scaricabile dal seguente 
link: https://tesseramento.anbima.it/bandas/guida 

Questi i costi d’iscrizione: 
 Quota associativa € 50,00 (comprende l’invio di una copia della rivista “Risveglio Musicale”) 
 Quota soci (minimo 15) € 4,00 a socio 
 Assicurazione RC/Infortuni/Malattia (facoltativa) € 1,00 a socio (conforme ai requisiti previsti 

dal d.lgs. 117/17 - le caratteristiche della convenzione assicurativa sono descritte nel 
documento allegato) 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Nazionale o alle Presidenze Regionali e 
Provinciali i cui recapiti sono riportati sul sito web ANBIMA all’indirizzo https://www.anbima.it/ 
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POLIZZA INFORTUNI – MALATTIA 
 

 
 

Assicurato Tutti i tesserati di ANBIMA che hanno aderito alla polizza in oggetto, 
attraverso l’apposita scheda di adesione del proprio complesso musicale 

Durata dell’assicurazione Dalle ore 24:00 del giorno della ricezione della ricevuta di pagamento della 
quota riferita alla scheda di adesione ANBIMA, alle ore 24.00 del 31/12 
dell’anno corrente 

Massimali assicurati  Caso di morte € 50.000,00 
Caso di invalidità permanente € 60.000,00 (franchigia 3%) 
Diaria da ricovero estesa anche in caso di 
malattia 

€ 50,00 per massimo 30 giorni 
per ogni ricovero 
(franchigia 7 gg solo malattia) 

Spese di cura € 3.000,00 
Rimborso spese trasporto in ambulanza € 500,00 
Massimo catastrofale € 1.000.000,00 

Oggetto della copertura L’assicurazione è operante, in Italia e all’Estero, per gli infortuni che 
dovessero occorrere agli assicurati, durante i viaggi ed i trasferimenti 
collettivi, per le manifestazioni, le prove e le attività istituzionali organizzate 
dalla Contraente, con i normali mezzi di trasporto sia pubblici che privati, in 
forma collettiva, con esclusione del rischio volo. 
L’assicurazione è altresì operante per ogni situazione patologica, non 
preesistente, causata dalla partecipazione alla vita associativa, nonché 
possibili infezioni contratte durante le attività istituzionali. 
Per i soggetti con età maggiore di 85 anni l’assicurazione sarà valida solo 
dietro presentazione del certificato annuale del medico attestante lo stato 
di salute del socio adeguato a svolgere le attività istituzionali del gruppo 
sottoscrivente, da inviare via mail all’indirizzo iscrizioni@anbima.it (se la 
certificazione sarà posteriore alla sottoscrizione dell’assicurazione, la 
copertura assicurativa decorrerà dalla data indicata sul certificato medico). 
Per i soggetti con età superiore agli 80 anni, la copertura assicurativa è 
operante, per il caso morte ed il caso invalidità permanente da infortunio, 
con una franchigia assoluta del 5% anziché del 3%. 
Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, 
o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche-cerebrali, 
schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi. 
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POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 
 

 
 

Assicurato  La Presidenza Nazionale, il Consiglio Nazionale, le strutture ANBIMA, 
nazionale, regionali, provinciali e territoriali. 

 Le associazioni aderenti all’ANBIMA e i rispettivi associati che hanno 
sottoscritto la polizza assicurativa attraverso l’apposita scheda di 
adesione. 

Durata dell’assicurazione Dalle ore 24:00 del giorno della ricezione della ricevuta di pagamento della 
quota riferita alla scheda di adesione ANBIMA, alle ore 24.00 del 31/12 
dell’anno corrente 

Massimali assicurati  Per ogni sinistro € 3.000.000,00 
con i limiti sotto riportati: 

Per ogni persona lesa € 700.000,00 
Per danni a cose e animali € 700.000,00 
Per il singolo Tesserato ANBIMA fino a 
concorrenza per capitale, interessi e 
spese 

€ 3.000.00,00 unico per ogni 
sinistro. 
In caso di sinistro che 
coinvolga più associazioni, per 
più sinistri, il massimo esborso 
della Compagnia non 
potrà comunque essere 
superiore a € 5.000.000,00 per 
anno assicurativo. 

Oggetto della copertura L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante alla 
Presidenza Nazionale, al Consiglio Nazionale, alle strutture ANBIMA, 
nazionale, regionali, provinciali e territoriali e alle associazioni iscritte 
all’ANBIMA che hanno aderito alla convenzione assicurativa, nella loro 
qualità di coordinatori, promotori e partecipanti sul territorio nazionale delle 
attività associative. 
La copertura è valida in tutta l’Europa Occidentale e dell’Est (ad esclusione 
della Russia) e nei Paesi del Bacino del Mediterraneo. 
Premesso che il Contraente dichiara di partecipare con i suoi iscritti 
all’attività di bande musicali, gruppi corali, gruppi majorettes, associazioni 
musicali e gruppi amici ANBIMA, l’assicurazione è prestata a favore di tutti i 
tesserati per: 
• lo svolgimento delle manifestazioni ufficiali alle quali il 

Contraente/Assicurato partecipa e le attività connesse; 
• le attività istituzionali e le esercitazioni collegiali condotte sotto la 

direzione dei dirigenti sociali, svolte in strutture o spazi gestiti dal 
Contraente/Assicurato stesso e le attività connesse. 

 


