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CONVENZIONE PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI, A FAVORE DEI TESSERATI 
DELL’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA A.S.C. - ATTIVITA’ SPORTIVE 
CONFEDERATE 
 
Tra la A.S.C. – Attività Sportive Confederate - e la Società Allianz spa , designate per brevità nel 
testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente 
convenzione Infortuni, a favore dei Tesserati della A.S.C.. 
 
DEFINIZIONI 
 
Assicurato 
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. 
 
Beneficiario 
L' Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli 
eredi legittimi e/o testamentari dell' Assicurato. 
 
Day Hospital 
Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni 
chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica. 
 
Franchigia 
E’ l'importo e/o la percentuale prestabilito/a che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo 
carico per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo. 
 
Frattura                                                                                                                                                               
Per frattura  s'intende l’interruzione parziale o totale della continuità di  un osso prodotta da 
una causa violenta, fortuita ed esterna. 
 
Indennizzo 
La somma dovuta dall' Assicuratore in caso di sinistro. 
 
Infortunio 
Ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali 
obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità 
permanente o una inabilità temporanea. 
 
Invalidità permanente 
Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi 
lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. 
 
Trattamento chirurgico 
Provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un 
pernottamento in istituto di cura. 
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Ist ituto di cura 
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, Day Hospital regolarmente autorizzati 
all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di 
cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, le 
case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani. 
 
Ricovero 
Periodo di degenza in istituto di cura. Viene considerata ricovero anche la degenza avvenuta in 
regime di Day Hospital, purché certificata da cartella clinica. 
 
Premio 
La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore. 
 
Rischio 
La probabilità che si verifichi il sinistro. 
 
Sinistro 
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 
 
Tesserato 
Ogni singolo soggetto iscritto o aderente alla Contraente compreso in copertura. 
 
Massimale 
L'importo massimo della prestazione dell'Assicuratore. 
 
Scoperto 
L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a 
termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell' Assicurato 
che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. 
 
 
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI 
 
Art .  l .  Soggetti Assicurati 
L 'assicurazione vale per tutti i Tesserati a Sodalizi affiliati alla A.S.C. – Attività Sportive 
Confederate-, durante la pratica di qualsiasi attività effettuata sotto l’egida del Contraente, salvo 
quanto disposto dall’Art. 5 – Esclusioni. 
 
Art .  2. Limiti di età 
L’assicurazione viene prestata senza limiti di età. 
 
Art .  3 .  Oggetto del r ischio 
L 'assicurazione è prestata contro gli infortuni che producano: 
- la morte 
- invalidità permanente 
- spese di cura  
- ricovero 



	
	

																	 																				 														 	
	

	Sede	Legale	e	Sede	Operativa:	Via	Reno,30	–	00198	Roma	
Codice	Fiscale:	97644950012	–	Partita	Iva:	09003401008	

Tel:	06.89766106	–	06.8848874	
E-mail:	segreteria@ascsport.it	

www.ascsport.it	
	

	

Ente con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’Interno – delibera n° 557/P.A.S. U/021989/12000.EA(156) del 25.01.2012 
Associazione di Promozione Sociale iscritta al n. 185 del Registro Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Registrazione al programma Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute n° 10998 

	

- applicazione di gesso 
L’Assicurazione , nei termini e con i limiti in seguito indicati, vale per gli Infortuni che 
l’Assicurato subisca in occasione di attività sportive, ricreative, sociali e culturali autorizzate e/o 
riconosciute e/o organizzate sotto l'egida della A.S.C., quali, a titolo esemplificativo e non 
limitativo, gare, allenamenti (anche individuali, qualora autorizzati e sotto controllo dell’Ente 
stesso), durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o di allenamento, 
durante lo svolgimento di concorsi e/o manifestazioni sportive e non, quali ricreative, sociali e 
culturali e/o tempo libero autorizzate e/o organizzate sotto l'egida della A.S.C. e/o delle Società 
affiliate e comunque per tutte le attività previste per il raggiungimento delle finalità statutarie 
della Contraente. 
Le garanzie di polizza sono operanti anche quando gli Assicurati in qualità di trasportati di 
mezzi pubblici o privati o quali conducenti di mezzi ad uso privato subiscano l’infortunio 
durante: 
a) il tragitto dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro sino al luogo di svolgimento delle 
attività 
assicurate, e/o viceversa, con il percorso più breve e diretto senza interruzione o sosta per 
motivi estranei all'attività oggetto dell’assicurazione . 
b) durante le trasferte fuori sede, il tempo necessario per raggiungere il luogo deputato alle 
attività oggetto dell’assicurazione e viceversa. Per l'identificazione delle persone danneggiate 
faranno fede i referti della Contraente ed, in subordine, le convocazioni societarie. In tal caso la 
denuncia di sinistro dovrà riportare la firma del Dirigente accompagnatore indicato nel predetto 
referto o convocazione. In questo caso la garanzia esplicherà il proprio effetto anche per il 
tragitto da casa o luogo di lavoro sino al punto di raduno e viceversa entro i limiti previsti dal 
precedente punto a); 
c) il rischio in itinere sarà operante sempreché alla guida del veicolo vi sia persona abilitata ed 
in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del sinistro. Le predette garanzie saranno 
operanti sempreché documentate dall’Ente o dalle sue Strutture Periferiche competenti. 
 
Art .  4.  Equiparazione ad infortunio -Estensioni di garanzia 
a) Sono equiparati ad infortunio le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere 
traumatico ad eccezione degli infarti e qualsiasi tipo di ernia direttamente collegabile con l' 
evento traumatico; 
b) “determinati da lesioni da sforzo ad eccezione degli infarti e le conseguenze di strappi 
muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari, distaccamento retina”. 
 
 
La garanzia è estesa anche agli infortuni: 
c) sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze o negligenze anche gravi nonché in stato 
di malore o incoscienza (purché non causati da abuso di alcolici, da uso di psicofarmaci assunti 
a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni e/o stupefacenti). 
d) causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti, da infezioni conseguenti a 
infortunio, da avvelenamento, ingestione o assorbimento involontario di sostanze, da 
annegamento, assideramento, asfissia, congelamento, folgorazione, da colpi di sole e/o di 
calore, da sforzi muscolari traumatici; 
e) derivanti da eventi naturali, da tumulti, terrorismo, aggressioni o violenza, sempre che 
l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva. 
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Art.  5. Esclusioni 
L' assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da: 
a) uso e guida di natanti, mezzi di locomozione subacquea, a meno che quest’ultimi non 

vengano utilizzati per le immersioni  entro la curva di sicurezza; 
b) abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, 

psicotrope o allucinogene; 
c) assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell’ordinamento statale o 

dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti; 
d) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o 

dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti 
e) dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo; 
f) guida e uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea salvo quanto 

espressamente previsto al successivo art.11 ; 
g) movimenti tellurici inondazioni, ed eruzioni vulcaniche; 
h) guerra e insurrezione, salvo per i primi 14 giorni qualora l’assicurato risulti sorpreso dallo 

scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace; 
i) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione 

di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; 
j) da detenzione od impiego di esplosivi. 
k) da operazioni chirurgiche, trattamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio; 
l) da atti dolosi compiuti o tentati dall' Assicurato; 
 
Sono esclusi dall ’assicurazione gli  infortuni direttamente derivanti dalla pratica 
di:  
m) Guidoslitta – alpinismo- escursionismo con accesso a nevai o ghiacciai e arrampicata libera 

(non è escluso lo Sky Running e il Trail Running, solo in caso in cui gli atleti percorreranno 
percorsi messi in sicurezza, segnalati, con piste battute, e qualora gli stessi tracciati non 
superino il grado di difficoltà su scala UIAA di livello 1), discese in fuoripista con sci, 
snowboard o qualsiasi altro mezzo; 

n) salto dal trampolino con sci e idrosci; 
o) paracadutismo in tutte le sue forme - sport aerei e di volo in genere (non è esclusa la pratica 

del Kite Surf); 
p) immersioni subacquee con autorespiratore in acque libere, eccetto quelle effettuate entro la 

curva di sicurezza; 
q) caccia; 
r) ciclismo su strada, ad eccezione delle altre attività ciclistiche previste tra quelle indicate 

nell’apposito elenco. 
 
 
Art .  6.  Esonero denuncia di infermità 
La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o 
mutilazioni, da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che 
dovessero in seguito intervenire. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente 
sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, 
ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se 
l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. 
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Art.  7 .  Esonero denuncia altre assicurazioni 
Si dà atto che la Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre 
polizze stipulate con altre Imprese per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in 
polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, invalidità 
permanente, ad eccezion fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza 
di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese. 
 
Art .  8. Rinuncia alla r ivalsa 
L' Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di 
surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio. 
 
Art .  9.  Persone non assicurabil i  
La garanzia assicurativa, non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, 
infezioni HIV, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche - 
celebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi. 
L' assicurazione cessa con il manifestarsi dì una delle predette condizioni. 
 
Art .10 Criteri di indennizzabil ità 
L’Impresa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente 
constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche 
preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali 
condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte 
dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. 
 
Art .  11. Rischio volo 
La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l' Assicurato subisca durante 
viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed 
elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda 
(Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività 
turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo 
esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. 
Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs nonché 
gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. 
La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel 
momento in cui ne è disceso. 
Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre 
assicurazioni stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore per il 
rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà 
superare i capitali per persona di: 
-Euro 2.000.000,00 per il caso di Morte 
-Euro 2.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale 
-Euro 1.000,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea 
e complessivamente, per aeromobile, di: 
-Euro 5.000.000,00 per il caso di Morte 
-Euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale 
-Euro 10.000,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. 
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In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone 
assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla 
stessa Contraente. 
Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra 
indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed 
imputazione proporzionale sui singoli contratti. 
La garanzia inizia dal momento in cui l’assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al 
momento in cui scende. 
 
Art .  12. Prestazioni 
 
A. Caso Morte 
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell' Assicurato, purché verificatasi entro due anni 
dal giorno dell'infortunio, l'Assicuratore liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in 
mancanza, agli eredi. 
L 'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; 
tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro un anno 
dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l' Assicurato muore, l' Assicuratore 
corrisponde ai beneficiari la differenza fra              l'indennizzo pagato e la somma assicurata 
per il caso Morte, ove questa sia maggiore. 
Qualora, a seguito di un infortunio, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, l' Assicuratore 
liquida ai beneficiari il capitale garantito non prima che siano trascorsi sei mesi dalla 
presentazione dell' istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Se, 
dopo che è stato pagato l'indennizzo, risulta che l' Assicurato è vivo, l' Assicuratore avrà diritto 
alla restituzione entro 30 giorni dalla richiesta della somma pagata. A restituzione avvenuta, 
l’assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita. 
 
B. Caso Invalidità Permanente 
Sono indennizzabili le lesioni corporali che producano l’invalidità permanente del soggetto 
assicurato entro due anni dall’infortunio. 
L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma 
assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella Lesioni. 
Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo è liquidato per le 
sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona 
fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti 
fermo quanto previsto dall’art. 10.  
 
Precisazioni: 

•  Per "frattura" s'intende l’interruzione parziale o totale della continuità di un osso 
prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna. 

•  Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di 
qualsiasi natura. 

•  Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell'indennizzo.  
•  Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno 

indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all'assicurato) 
•  Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno ne 

una duplicazione ne una maggiorazione dell'indennizzo indicato. 
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•  Le fratture "scomposte" determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma 
indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una 
maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori 
espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. 

•  I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente alle perdite 
anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non 
corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell'indennizzo. 

•  Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di 
un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna. 

•  Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto 
esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi 
dell'evento stesso. 

•  Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente deciduo 
(sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l'accertamento del 
caso è richiesta la documentazione radiologica. 

•  Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 
15 giorni dall'evento che ne abbia determinato la causa, l' assicurato avrà diritto ad un 
indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di "Frattura 
dell'osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra 
loro tali ossa". 

•  In presenza di frattura cranica l'indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-
traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni. 

•  L'indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella 
clinica. 

•  Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o 
fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas 
sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle 
(flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento 
in ospedale. 

•  Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente 
riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni 
allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista 
per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale. 

 
Franchigia 
Per i  possessori della Tessera B (base): non è dovuto alcun indennizzo per 
invalidità permanente pari o inferiore al 9% (NOVEPERCENTO). 
Per i possessori della Tessera C (completa): non è dovuto alcun indennizzo per invalidità 
permanente pari o inferiore la 7% (SETTEPERCENTO). 
Per invalidità permanente superiore a tali percentuali, l'indennizzo verrà corrisposto per la sola 
parte eccedente. 
 
Indennità privi legiata per invalidità permanente grave 
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado non inferiore al 50%, l’indennità per 
invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza. 
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Invalidità permanente – anticipo indennizzo 
Qualora trascorsi tre mesi dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che all'Assicurato 
residui un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%, l’Impresa – quando richiesta – 
corrisponderà all'Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base alla 
previsione, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro. 
 
C. Rimborso spese Mediche per ricovero  
In caso di Infortunio che comporti almeno SEI giorni di ricovero, l’Impresa rimborsa, entro il 
limite della somma assicurata a questo titolo, le spese effettivamente sostenute per: 
1) prestazioni sanitarie relative al ricovero; 
a) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente dell'anestesista e di ogni altro soggetto 
partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati 
durante l'intervento ); 
b) assistenza medica, cure, trattamenti anche iperbarici; 
c) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono; 
d) trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici fino alla concorrenza 
massima                di € 500,00 per evento. 
 
C 1. Rimborso spese mediche senza ricovero e/o Day Hospital  
In caso di Infortunio che comporti almeno il 2% di invalidità permanente accertata, l’Impresa 
rimborsa, entro il limite della somma assicurata a questo titolo, le spese effettivamente 
sostenute per: 
1) prestazioni sanitarie relative al ricovero; 
a) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente dell'anestesista e di ogni altro soggetto 
partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati 
durante l'intervento ); 
b) assistenza medica, cure, trattamenti anche iperbarici; 
c) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono; 
d) trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici fino alla concorrenza 
massima                di € 500,00 per evento. 
Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori. 
La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa 
immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero. 
I l  r imborso per le spese mediche  a seguito di infortunio di cui sopra alla lettera 
C  viene corrisposto con l ’applicazione di uno scoperto del 20% con i l  minimo a 
carico del danneggiato di €  150,00. 
I l  r imborso per le spese mediche  a seguito di infortunio di cui sopra alla lettera 
C1,  viene corrisposto con l ’applicazione di uno scoperto del 20% con i l  minimo 
a carico del danneggiato di €  150,00 per evento.   
Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la 
presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato 
stesso purché adeguatamente documentate. 
Le prestazioni sanitarie previste ai sensi del punto C, si intendono operanti anche nei casi in cui 
un sinistro denunciato non risulti indennizzabile esclusivamente per i casi in cui l’invalidità 
accertata fosse inferiore a quella riportata nella sezione “Franchigia” Art.12 –B.; sempreché il 
danneggiato si sia avvalso inizialmente di Pronto Soccorso Pubblico e/o di una Struttura Privata 
equivalente (clinica, casa di cura etc.). 
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D. Diaria da gesso 
In caso di infortunio che renda necessaria l’applicazione di gessatura l’Impresa corrisponde 
un’indennità di euro 25,00 (venticinque) per ogni giorno di gessatura con franchigia di 3 (tre) 
giorni, fino ad un massimo di gg 15 per Infortunio. 
La garanzia opera, parimenti, anche per il periodo di ininterrotta applicazione di ogni tipo di 
apparecchio immobilizzante effettuata da personale medico o paramedico in relazione alla 
frattura e/o lussazione radiologicamente accertata attraverso qualsiasi mezzo messo a 
disposizione dalla moderna diagnostica radiologica (oltre alla radiologia standard, ad esempio 
TAC, Risonanza Magnetica, Ecografia, ecc.). 
Per questo tipo di prestazione, la diaria verrà corrisposta a decorrere dal 1° giorno successivo a 
quello dell’immobilizzazione con un massimo di 10 giorni per Infortunio. 
 
F .  Diaria da Ricovero 
In caso di infortunio che renda necessario il ricovero in Istituto di Cura, l’Impresa corrisponde 
un’indennità per ogni giorno di ricovero pari a € 25,00 (venticinque). 
Il giorno di ricovero e quello di dimissione, ai fini della definizione del periodo di indennizzo, 
viene considerato un giorno unico. 
La diaria verrà corrisposta a decorrere dal 3° giorno successivo a quello del ricovero, con un 
massimo di 30 giorni per Infortunio. 
La diaria da ricovero non è cumulabile con la diaria da gesso e/o altra indennità per 
apposizione di apparecchio di immobilizzazione fissa, nel caso quindi l’infortunio interessi 
contemporaneamente le due garanzie verrà liquidata una sola diaria, e sarà quella più 
favorevole all’assicurato. 
  
Art .  13. Estensioni speciali  
Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore 
Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato 
genitore, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto 
beneficiari, sarà aumentata del 50%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che 
siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale. 
Perdita dell ’anno scolastico 
Qualora, l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare 
lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita 
dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%. 
Rimpatrio salma 
In caso di decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza 
all’estero, l’Impresa, fino alla concorrenza di Euro 2.000,00, rimborserà le spese sostenute per 
il trasporto della salma dal luogo dell’infortunio al luogo di sepoltura in Italia. 
Rientro sanitario 
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio 
occorso all’estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla 
sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro € 1 .000,00. 
Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti  
Nel caso di nel caso di morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all’assicurato 
ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, sono rimborsate le 
relative spese documentate fino ad massimo di € 1 .000,00. 
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Avvelenamenti 
Nel caso di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che 
comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi 
ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, sono rimborsate le relative spese documentate 
fino ad massimo di € 1 .000,00. 
Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore 
Nel di ricovero dell’assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, 
congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione sono rimborsate le relative spese 
documentate fino ad massimo di € 1 .000,00. 
Danno estetico 
Si conviene che l’Impresa rimborserà fino ad massimo di € 2 .500,00, le spese documentate 
sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi 
necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Tale estensione di garanzia si 
intende valida solo ed esclusivamente per gli assicurati di età inferiore ai 16 anni. 
 
Art .  14. Controversie sulla natura degli infortuni 
In caso di controversia sulla natura, causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a 
termine di polizza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzo, le Parti devono conferire 
per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo 
di comune accordo. 
In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest’ultimo dovrà essere 
prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio 
dell’Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. 
Il Collegio medico, a scelta dell’Assicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina 
Legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell’Assicurato stesso. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, 
contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al 
Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo 
dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può 
intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. 
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni 
formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi 
impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. 
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in 
doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. 
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di 
firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale 
definitivo. 
 
Art .  15. Denuncia degli infortuni obblighi relativi  
La denuncia dell'infortunio, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause 
che lo hanno determinato, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare le 
lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto 30 giorni lavorativi dalla 
data dell'evento stesso e/o dal momento in cui l' Assicurato e/o gli aventi diritto ne abbiano 
avuto, la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del codice civile. 
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La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l'identificazione della 
persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto, nel caso di fratture e/o lesioni 
particolari è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e 
specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico e/o una Struttura Privata equivalente 
(clinica, casa di cura etc.).  
L’indennizzo verrà corrisposto in Italia, in Euro per un valore equivalente. 
L'Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono consentire alla visita dei medici 
dell’assicuratore ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine 
e sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l' Assicurato stesso. 
 
Art .  16. Denuncia della morte e obblighi relativi 
La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che 
l'hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l'indennizzabilità, deve 
essere fatta per iscritto ed inviata alla Sede dell’ Assicuratore e/o del Broker, entro 30 giorni 
dall'evento stesso e/o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in 
deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del codice civile. 
 
Art .17. Limite di indennizzo per singolo evento 
In caso di singolo evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza convenzione, le 
somme delle garanzie di cui alla presente garanzia infortuni non potranno superare l'importo di 
Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni). 
Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra 
indicati, gli indennizzi spettanti ad ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con 
imputazione proporzionale ai capitali assicurati per le singole persone. 
 
 
 
SEZIONE SOMME ASSICURATE, ATTIVITA’ ASSICURATE  
 
SOMME ASSICURATE 
 
B) TESSERA BASE (valida per tutti  i  gruppi Atleti ,  Dirigenti e Tecnici)  
Morte                                                      €  80.000,00 
Invalidità Permanente                       €  80.000,00 

(franchigia assoluta 9%) 
 
 

 
C) TESSERA COMPLETA (valida per tutti  i  gruppi Atleti ,  Dirigenti e Tecnici)  
Morte                                               € 100.000,00 
Invalidità Permanente                       € 100.000,00 

(franchigia assoluta 7% per tutte le discipline) 
Rimborso Spese mediche con ricovero                 € 1.500,00 

(scoperto 20% franchigia minima € 150,00)  
Rimborso Spese Mediche fuori ricovero               €  300,00 

(scoperto 20% franchigia minima 150,00) 
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Indennità giorn. gesso/ ricovero       € 25,00 
(franchigia  gg. 3 per entrambe le garanzie, max gg 15 
per gesso e max gg 30  per ricovero. Le garanzie non 
sono cumulabili)     
    

 
ATTIVITA’ ASSICURATE E GRUPPI 
A titolo esemplif icativo e non l imitativo si intendono assicurate le seguenti 
discipline sportive: 

ACQUA GYM, ACQUAFITNESS, ACQUATICITA' , ACROBATICA, ACROGYM, AEROBICA, 
AEROMODELLISMO, AERONAUTICA SPORTIVA, AGILITY, ALTRO, AMBIENTE FAUNA, APNEA, 
AQUABIKE, AQUAFITNESS, AQUILONISMO, ARM WRESTLING, ARMI SPORTIVE DA CACCIA, 
ARRAMPICATA, ARTI MARZIALI – AIKIDO, ARTI MARZIALI – ALTRO, ARTI MARZIALI – HAPKIDO, 
ARTI MARZIALI - JU-JITSU, ARTI MARZIALI – JUDO, ARTI MARZIALI – KARATE, ARTI MARZIALI 
– KENDO,ARTI MARZIALI – TAEKWONDO, ARTI MARZIALI - WUSHU KUNG FU, ATLETICA 
LEGGERA, ATTACCHI, ATTIVITA' CINOFILE, ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI, ATTIVITA' 
LUDICO MOTORIA, ATTIVITA' MOTORIA DI BASE, ATTIVITA' PER DISABILI, ATTIVITA' 
SUBACQUEE, AUTO STORICHE, AUTOCROSS, AUTODIFESA, AUTOMOBILISMO SPORTIVO, 
AUTOMODELLISMO, AYURVEDA, BACKGAMMON, BADMINTON, BALLI DI GRUPPO, BALLO 
LATINO AMERICANO, BALLO LISCIO, BALLO LISCIO E BALLO DA SALA, BASEBALL, BASEBALL – 
SOFTBALL, BASKET, BEACH SOCCER, BEACH SPORT (VOLLEY-TENNIS-SOCCER), BEACH 
TENNIS, BEACHVOLLEY, BENCH PRESS, BENCH REST, BIATHLON, BILIARDINO, BILIARDO, 
BILIARDO BOCCETTE, BILIARDO SPORTIVO, BILIARDO STECCA, BIO DANZA, BIONATURA, 
BIRILLI, BIRILLI SPORT DEL GHIACCIO, BMX, BOB, BOCCE, BOCCE RAFFA, BOCCE VOLO, BODY 
BUILDING – MUSCOLAZIONE, BOOMERANG, BOWLING, BRACCIO DI FERRO, BRIDGE, 
BROOMBALL, BUNGEE JUMPING, BURRACO ,CALCIO ,CALCIO A 11, CALCIO A 2, CALCIO A 3, 
CALCIO A 5, CALCIO A 5 E A 7, CALCIO A 7, CALCIO A 8, CALCIO BALILLA, CALCIO DA 
TAVOLO, CALCIO PATTINATO, CALCIOKE, CALCIOTTO, CANOA, CANOA – KAJAK, CANOA 
FLUVIALE, CANOTTAGGIO, CANYONING, CAPOEIRA, CARDIO FITNESS, CARRIOLI, CARROM, 
CARVING, CECOTING, CHOREOGRAPHIC TEAM, CINOTECNICA, CORSA, CORSA A CARRETTINI 
A SFERA, CORSA CAMPESTRE, CORSA IN MONTAGNA, CORSA OSTACOLI, COUNTRY DANCE, 
CRICKET, CROQUET, CROSS, CULTURA FISICA-LOTTA-PESI, CULTURISMO, CURLING, DAMA, 
DANZA, DANZA AFRO, DANZA ARTISTICA, DANZA CLASSICA, DANZA CLASSICA MODERNA E 
CONTEMPORA, DANZA DEL VENTRE, DANZA FUNKY, DANZA HIP HOP, DANZA JAZZ, DANZA 
MODERNA, DANZA POPOLARE, DANZA RINASCIMENTALE, DANZA SPORTIVA, DANZA 
STANDARD, DANZE CARAIBICHE, DANZE ETNICHE, DANZE LATINO-AMERICANE, DANZE 
STANDARD, DARTS FRECCETTE, DECATHLON, DIFESA PERSONALE, DOMINO, DRAGON BOAT, 
DUATHLON, ENDURANCE, ENDURO, EQUITAZIONE, ESCURSIONISMO, FALCONIERE, FIELD 
TARGET, FIONDA, FIT BOXE, FIT KICK, FIT WALKING, FIT WALKING CROSS, FITNESS, 
FLAMENCO, FLOORBALL, FONDO, FOOTBALL AMERICANO, FRECCETTE, FRECCETTE 
ELETTRONICHE, FREE FIGHT, FREESTYLE, FRISBY, FUORISTRADA, GINNASTICA IN TUTTE LE 
SUE FORME, GINNASTICA 3 ETA, GINNASTICA ARTISTICA, GINNASTICA CORPO LIBERO, 
GINNASTICA CORRETTIVA, GINNASTICA DI MANTENIMENTO, GINNASTICA DOLCE, 
GINNASTICA LIBERA – COREAGRAFIA, GINNASTICA POSTURALE, GINNASTICA RITMICA, 
GIOCHI DI CARTE, GIOCHI TRADIZIONALI, GIOCO DEL FORMAGGIO, GOLF, GOLF E PITCH & 
PUTT, GREEN VOLLEY, GYM MUSIC, GYM NUOTO, HANDBALL, HAPKIDO, HIT BALL, HOCKEY, 
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HOCKEY FIGURA, HOCKEY IN LINE, HOCKEY INDOOR, HOCKEY PISTA,  HOCKEY SU GHIACCIO, 
HYDROSPEED,   INTER-CROSS,   IPPICA,   JAIDO,  JEET KUNE DO KAJICA, KAJUKEMBO, KALI, 
KARATE SHOTOKAN, KARDIO KRAV, KART-CROSS, KARTING, KAYAK DA MARE KENJUTSU, 
KETTLEBELL, KICK BOXING, KICK JITSU, KIZOMBA, KOBU JUTSU, KOBUDO, KRAV MAGA, KUNG 
FU, LANCI, LANCIO FERRO CAVALLO, LIGHT CONTACT, LISCIO UNIFICATO E BALLO DA SALA, 
LOTTA, LOTTA GRECO ROMANA, LOTTA LIBERA, M.M.A., MAH-JONG, MARATONA, MARCIA, 
MEZZOFONDO, MINI BASKET, MINI CALCIO, MINI GOLF, MINI TENNIS, MINIMOTOCICLISMO, 
MINIVOLLEY, MODELLISMO , RADIOCOMANDATO, MORRA, MOTO D’EPOCA E STORICHE, 
MOTOCICLISMO, MOTOCROSS, MOTOMODELLISMO, MOTONAUTICA, MOTORISTICO - 
OFFROAD E EASYROAD, MOTOSLITTA, MOTOTURISMO, MOUNTAIN BIKE, MOVI-MENTE, 
MUAY THAI, NAUTICA, NAVIMODELLISMO, NINJITSU, NIPPON KEMPO, NORDIC WALKING, 
NUOTO, NUOTO PINNATO, NUOTO SINCRONIZZATO, ORIENTAMENTO, ORIENTAMENTO 
SUBACQUEO, OSTEOKINESIOLOGIA, PADDLE TENNIS, PALLA RILANCIATA, PALLAMANO, 
PALLANUOTO, PALLATAMBURELLO, PALLAVOLO, PALLONE ELASTICO, PANCRAZIO ATHLIMA, 
PATTINAGGIO A ROTELLE, PATTINAGGIO ACROBATICO, PATTINAGGIO, ARTISTICO, 
PATTINAGGIO CORSA, PATTINAGGIO SU GHIACCIO, PATTINAGGIO VELOCITA', 
PENTATHLON, MODERNO, PESCA, PESCA SPORTIVA, PESCA SUBACQUEA, PILATES, PODISMO, 
POKER, POLISTIL, POLO, PONY, POWER LIFTING, PROPEDEUTICA ALLA DANZA, PUGILATO, QI 
GONG, QUAD, QWAN KI DO, RAFTING, RALLIES, RALLY, REAL COMBAT, REBATTA, ROLLER 
BLADE, ROWING, RUGBY, RULLETTO, RUZZOLA, RUZZOLONE, SALVAMENTO, SANDA, SAVATE, 
SBANDIERATORI, SCACCHI, SCACCHI VIVENTI, SCHERMA, SCI, SCI ALPINISMO, SCI ALPINO, 
SCI D’ERBA, SCI DI FONDO, SCI NAUTICO, SCI NORDICO, SCOOTERCROSS, SEMI CONTACT, 
SHAOLIN CHUAN, SHIATSU, SHORINJI KEMPO, SKATE LINE, SKATEBOARD, SKI ROLL, SKY 
RUNNING, SLEDDOG, SLITTINO, SLOT CAR, SNOWBOARD, SOCIAL DANCE, SOFT AIR, 
SOFTBALL, SOLLEVAMENTO PESI, SPEEDWAY – MOTARD, SPELEOLOGIA, SPINNING, SPORT 
DELLA MONTAGNA, SPORT EQUESTRI, SPORT INVERNALI,  SPORT MOTORISTICI, SQUASH, 
STEP, SUBBUTEO, SUBMISSION, SURFING, SURVIVOR, TAI, CHI (CHEN), TAI CHI (YANG), TAI 
CHI CHUAN, TAMBURELLO, TANGO ARGENTINO, TCHOUKBALL, TENNIS, TENNISTAVOLO, 
TERZA ETA', THAI BOXE, TIRO A SEGNO, TIRO A VOLO, TIRO AL PIATTELLO, TIRO ALLA FUNE, 
TIRO CON L'ARCO, TIRO CON L’ARCO IN COSTUME, TIRO DINAMICO, TIRO LUDICO, TIRO 
SPORTIVO, TORRENTISMO, TOTAL BODY, TRAIL RUNNING, TRAMPOLINO ELASTICO, 
TREKKING, TRIAL, TRIATHLON, TRIBAL GYM, TUFFI, TWIRLING, VELA, VIET VO DAO, VOGA 
ALLA VENETA, WAKEBOARD, WATERBASKET, WEIDAO, WINDSURF, YOGA, YOSEIKAN BUDO, 
ZUMBA, POLE SPORT, WHEEL GYM, TUMBLING, ACROSPORT, CHEERLEADING, 
MINITRAMPOLINO, AFRODANCE, GINNASTICA ESTETICA, ROPE SKIPPING, FITKID.  


