Sport Nazionale
Fax 0623328443 Tel. 0412621679 mail: info@sportnazionale.it

L’ASSICURAZIONE
(Condensato della Polizza)

PREMESSA
Sport Nazionale ha stipulato con alcune primarie compagnie, delle polizze assicurative in grado di tutelare i propri gli affiliati e i propri
tesserati da rischi e incidenti che possono verificarsi durante lo svolgimento delle attività istituzionali. Le polizze sono state adeguate
dall’1 aprile 2009 a quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 aprile 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2008
Nel ricercare le migliori soluzioni possibili, dettate anche dall’esperienza di questi ultimi anni, sono state individuate compagnie
assicurative diverse, ognuna in grado di offrirci il meglio di quanto reperibile sul mercato.
Tra queste:

Sara Assicurazioni SpA - Polizza Responsabilità Civile Affiliati n° 53234

Sara Assicurazioni SpA - Polizza Infortuni Tesserati Base n° 25/10260ZG

Sara Assicurazioni SpA - Polizza Infortuni Tesserati Estensiva n° 25/10261TB

Sara Assicurazioni SpA - Polizza Responsabilità Civile Cavalli n° 50CO53234

ITAS Mutua SpA – Polizza Infortuni Softair 2M/M10359512

ITAS Mutua SpA – Polizza Alti Rischi 2M/M10392948

ITAS Mutua SpA – Polizza Tutela Legale 64/M10355426

ITAS Mutua SpA – Polizza Responsabilità Civile 64/M10355459
Questo patrimonio di garanzie assicurative si amplia nelle polizze infortuni Tesserati, offrendo ad ognuno una opportunità assicurativa
adatta alle proprie esigenze. Pertanto è necessario che ogni tesserato, al momento dell’adesione all’associazione Affiliata, richieda il
certificato assicurativo nel quale sono indicati i massimali e le coperture assicurative obbligatorie e facoltative. Per agevolare questo
compito, ogni associazione –attraverso il Gestionale Amministrativo- è in grado di stampare la polizza infortuni personalizzata per ogni
Tesserato. La validità della polizza deve essere riscontrata dal possesso del Certificato Assicurativo per l’anno in corso (anno solare),
che ogni Affiliato deve possedere. In mancanza di questo titolo, la polizza infortuni del Tesserato non è valida in quanto l’Affiliato non
ha ottemperato al versamento delle quote sociali e assicurative.
Poiché la gestione amministrativa delle assicurazioni è complessa e diviene laboriosa se realizzata in via cartacea, Sport Nazionale
offre gratuitamente a tutti i propri affiliati, un sistema gestionale on-line che oltre alla personalizzazione e la stampa della polizza
assicurativa di ogni tesserato, permettendo la completa conduzione dell’associazione (soci – tesseramento – contabilità – modelli
amministrativi e istituzionali).
Sport Nazionale, nell’intento di migliorare le condizioni di garanzia assicurativa verso i propri affiliati e associati e/o per esigenze
contrattuali con le compagnie assicurative, in accordo con le stesse compagnie assicurative o con altre, può variare le condizioni
contrattuali, con unico obbligo di provvedere a darne comunicazione attraverso il sito internet: www.sportnazionale.it
Esemplificazione dei Termini
Sono Affiliati: I Circoli Ricreativi, i Circoli Culturali, I Circoli Assistenziali, gli Agriturismi, le Società che praticano attività sportiva, le
Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Associazioni di Volontariato e di Protezione Civile e le Associazioni del Servizio Civile.
Sono Tesserati: I soci (persone fisiche che frequentano la struttura affiliata e partecipano con continuità alle sue attività)
Frequentatori Temporanei: Le persone fisiche che saltuariamente frequentano le strutture affiliate e partecipano una volta sola,
nell’arco dell’anno sociale, alle attività dell’Affiliato. Per loro, ai fini assicurativi, non è richiesta certificazione medica.
Certificato Assicurativo: Viene rilasciato dagli affiliati ai Tesserati e ai Frequentatori Temporanei telematicamente. La data riportata
ne garantisce la validità per l’anno sociale in corso.
Anno sociale: va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Estensione Anno Sociale: Sport Nazionale, per agevolare l’attività dei propri affiliati, apre la campagna tesseramento il 1° settembre
di ogni anno. Le affiliazioni e le coperture assicurative sono valide fino al fino al 31 dicembre dell’anno successivo, per un massimo di
16 mesi.
Validità della Copertura Assicurativa:
Per gli Affiliati: La validità della copertura assicurativa è annuale. Se l’affiliazione avviene anteriormente al 1 settembre , la copertura
assicurativa decade il 31 dicembre dell’anno in corso. Se l’affiliazione avviene dal 1 settembre, la copertura assicurativa decade il 31
dicembre dell’anno successivo. Il rinnovo dell’affiliazione deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno sociale. Tutti gli affiliati, per
poter usufruire delle coperture assicurative, non devono essere morosi con le quote di affiliazione e tesseramento.
Tutte le coperture assicurative si intendono valide solo nel locale indicato a Sport Nazionale al momento dell’adesione. Per attivarle
anche in luoghi esterni o in occasione di eventi, gare, tornei, ecc, è necessario comunicarle prima del loro inizio a Sport Nazionale
indicando: luogo, data inizio e nome della manifestazione.
Il Presidente o i Componenti del Consiglio Direttivo dell’affiliato, possono sottoscrivere una ulteriore copertura assicurativa di Tutela
Legale. La sua validità è contestuale al mantenimento della figura di affiliato.
Gli Istruttori, Maestri, Arbitri, Guide, Accompagnatori e chiunque svolge attività di formazione o assistenza verso tesserati, possono
sottoscrivere una ulteriore copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi. La sua validità è contestuale al mantenimento
della figura di affiliato. È facoltà dell’Affiliato stipulare polizze integrative di RCT per manifestazioni organizzate fuori dai locali
dell’associazione.

Per i Tesserati: Ogni tesserato, per essere coperto da assicurazione infortuni deve aver acconsentito al trattamento dei dati personali
attraverso il Gestionale Amministrativo. In caso di infortunio, senza aver acconsentito al trattamento dei dati personali in data
antecedente al verificarsi dell’infortunio, non è coperto da assicurazione. Per la copertura assicurativa fa testo il numero della tessera e
la sua data di emissione, sempre rilasciata dal Gestionale Amministrativo. L’estensione della copertura assicurativa avviene
facoltativamente, scegliendo la combinazione preferita. L’estensione deve essere sottoscritta contestualmente alla data di
tesseramento e la sua validità decade automaticamente alle ore 24 del 31 dicembre, con la decadenza della validità della tessera
sociale. Il premio della copertura assicurativa estensiva dovrà essere versato all’associazione affiliata. La validità della copertura
assicurativa è annuale. Se l’affiliazione avviene anteriormente al 1 settembre, la copertura assicurativa decade il 31 dicembre dell’anno
in corso. Se l’affiliazione avviene dal 1 settembre, la copertura assicurativa decade il 31 dicembre dell’anno successivo. Il rinnovo della
tessera sociale deve avvenire presso l’associazione di appartenenza entro il 31 dicembre di ogni anno sociale. La validità della
copertura assicurativa decorre dalle ore 0,01 del giorno successivo, alla sottoscrizione della polizza infortuni estensiva.
Il Tesserato deve produrre all’associazione affiliata, all’atto del tesseramento l’originale del certificato di idoneità rilasciato dal medico di
base. Per alcuni sport è necessario che il certificato di idoneità sia rilasciato direttamente dal medico sportivo. Sarà l’affiliato che
informerà il tesserato del tipo di certificato richiesto. L’affiliato tratterà presso la propria sede l’originale del certificato.
La validità della copertura assicurativa è tale solo se il tesserato risulta dagli elenchi informatici del Gestionale Amministrativo di Sport
Nazionale.
In caso di infortuni occorsi al di fuori dalla sede primaria dell’associazione di appartenenza, presso la quale si svolge l’attività, la
copertura è valida se anteriormente alla manifestazione o dell’evento la stessa associazione ha comunicato alla Segreteria Generale i
dati inerenti la manifestazione quali: data inizio, luogo esecuzione, denominazione manifestazione e, nel caso del softair, sia stata
data, inoltre, anche comunicazione alle autorità di P.S. competenti per territorio.
Per i Frequentatori: Per i Frequentatori vigono le stesse regole valide per i Tesserati. È possibile partecipare alle attività dell’affiliato
per un periodo temporaneo, senza l’obbligo di produrre il certificato medico. Il Frequentatore deve comunque essere assicurato con la
copertura di base prevista nella tessera associativa di Sport Nazionale e, all’occorrenza, può richiedere la copertura assicurativa
temporanea, valida 30 giorni a decorre dalle ore 0,01 del giorno successivo alla sottoscrizione della polizza infortuni estensiva
temporanea.
Estensione della copertura assicurativa
Per estendere la copertura assicurativa infortuni, oltre ai luoghi dove si svolge l’attività istituzionale dell’affiliato qualora l’evento stesso
non sia organizzato e indetto da altro affiliato a Sport Nazionale, o da Comitati territoriali di Sport Nazionale, o da Sport Nazionale
stesso, è necessario che la partecipazione dei tesserati sia autorizzata dal Comitato territoriale di Sport Nazionale di appartenenza o
da Sport Nazionale.
Come ci si assicura:
Per gli Affiliati: La copertura assicurativa RCT e RCO è compresa nella quota di affiliazione a Sport Nazionale. La copertura di Tutela
Legale per il Presidente e i Componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione e la copertura RCT di Istruttori / Arbitri / Maestri /
Guide / Accompagnatori ecc. è personale e dev’essere sottoscritta direttamente attraverso il Gestionale Amministrativo.
Per i Tesserati: La copertura assicurativa infortuni di base è compresa nella quota di tesseramento che la persona fisica versa
all’affiliato. Per integrare la copertura assicurativa con polizza infortuni facoltativa, è necessario versare all’affiliato la corrispettiva quota
integrativa. Ogni tesserato può richiedere, sempre all’affiliato, una ulteriore integrazione di polizza per la responsabilità civile RCT.
Per i Frequentatori: La copertura assicurativa infortuni di base è compresa nella quota di tesseramento che la persona fisica versa
all’affiliato. Per integrare la copertura assicurativa con polizza infortuni facoltativa, è necessario versare all’affiliato la corrispettiva quota
integrativa. Ogni frequentatore può richiedere, sempre all’affiliato, una ulteriore integrazione di polizza per la responsabilità civile RCT.
Chi è assicurato:
Per gli Affiliati: Tutti gli affiliati, per poter usufruire delle coperture assicurative, non devono essere morosi con le quote di affiliazione
e tesseramento. Anche in presenza di un certificato di affiliazione, la mancata trasmissione a Sport Nazionale dei dati necessari per la
corretta gestione dei rapporti tra affiliato e Ente, annulla di fatto tale copertura. I dati sono: Ragione Sociale con codice fiscale e/o
partita iva, indirizzo completo, recatiti telefonici, indirizzo mail, fotocopia carta identità o passaporto del rappresentante legale.
Per i Tesserati: Ogni tesserato da 0 anni ai 75 non compiuti, in possesso della tessera associativa valida per l’anno sociale in corso,
purché risulti dagli elenchi telematici o cartacei trasmessi dall’associazione di appartenenza all’Ente e sempre che questa risulti in
possesso dei requisiti indicati al precedente punto “Per gli Affiliati”.
I bambini da 0 a 16 anni non compiuti, possono essere solo assicurati con la combinazione n° 14 e non altre.
Per i Frequentatori: Ogni frequentatore dai 16 anni compiuti ai 75 non compiuti, in possesso della tessera associativa valida per
l’anno sociale in corso, purché risulti dagli elenchi telematici o cartacei trasmessi dall’associazione di appartenenza all’Ente e sempre
che questa risulti in possesso dei requisiti indicati al precedente punto “Per gli Affiliati”..
Da quando decorrono le assicurazioni:
Per gli Affiliati: Le assicurazioni RCT e RCO decorrono dal momento del pagamento della quota di affiliazione. La coperture
assicurative per Tutela Legale decorrono dal momento della sottoscrizione della polizza facoltativa.
Per i Tesserati: L’assicurazione infortuni di base decorre dal momento di rilascio della tessera sociale. Le assicurazioni facoltative
decorrono dalle ore 0,01 del giorno successivo alla sottoscrizione della polizza infortuni estensiva. Per la validità della copertura
assicurativa fa testo la data d’inserimento dei dati del socio nel Gestionale Amministrativo di Sport Nazionale, oppure la data di
vidimazione dell’Elenco associati da parte della Segreteria Generale di Sport Nazionale, risultante sui Moduli di Tesseramento
(Modello T01). La vidimazione da parte della Segreteria Generale avverrà esclusivamente al ricevimento delle quote assicurative
stabilite. Il semplice inoltro dell’Elenco non comporta automaticamente il decorrere della copertura assicurativa.
Le assicurazioni RCT decorrono dalle ore 0,01 del giorno successivo alla sottoscrizione della polizza responsabilità civile.
Per i Frequentatori: L’assicurazione infortuni di base decorre dal momento di rilascio della tessera sociale. Le assicurazioni
facoltative decorrono dalle ore 0,01 del giorno successivo alla sottoscrizione della polizza infortuni estensiva, per 30 giorni successivi.
Per la validità della copertura assicurativa fa testo la data d’inserimento dei dati del socio nel Gestionale Amministrativo di Sport
Nazionale, oppure la data di vidimazione dell’Elenco associati da parte della Segreteria Generale di Sport Nazionale, risultante sui
Moduli di Tesseramento (Modello T01). La vidimazione da parte della Segreteria Generale avverrà esclusivamente al ricevimento delle
quote assicurative stabilite. Il semplice inoltro dell’Elenco non comporta automaticamente il decorrere della copertura assicurativa.
Le assicurazioni RCT decorrono dalle ore 0,01 del giorno successivo alla sottoscrizione della polizza responsabilità civile.

Privacy:
I Tesserati e i Frequentatori, per la validità dell’assicurazione, devono ricevere e sottoscrivere le informative inerenti il trattamento dei
dati personali, in base alla legge 196/03 (legge sulla privacy) e successive modifiche.
La dichiarazione deve essere trattenuta, per conto di Sport Nazionale, presso la sede dell’affiliato.
Denunce Infortunio:
Riguarda gli infortuni fisici dei Tesserati, avvenuti a seguito di caso fortuito, durante lo svolgimento di attività ludico-sportive, realizzate
sotto l’egida di Sport Nazionale e da quanto previsto dal citato D.L. del 16.4.09. La denuncia di infortunio, per essere valida, deve
essere inviata dall’infortunato a Sport Nazionale C.P. 13 Mestre 8 - 30175 Mestre VE per raccomandata entro i 5 giorni dall’avvenuto
infortunio, deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere convalidata dal Presidente dell’associazione Affiliata che
provvederà ad autocertificare a norma di legge l’avvenuto infortunio. Il modello di Denuncia infortunio è scaricabile dal sito internet
www.sportnazionale.it
Denunce Incidente:
Riguarda gli incidenti materiali o fisici cagionati a cose o persone, la cui responsabilità ricade sull’affiliato, durante lo svolgimento di
attività ludico-sportive, realizzate sotto l’egida di Sport Nazionale. La denuncia di incidente, per essere valida, deve essere inviata al
Sport Nazionale C.P. 13 Mestre 8 - 30175 Mestre VE per raccomandata entro i 5 giorni dall’avvenuto incidente, deve essere compilata
in ogni sua parte. Il modello di Denuncia incidente è scaricabile dal sito internet www.sportnazionale.it

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E COLLABORATORI (RCO)
RCT
- per ogni sinistro ma con il limite di 2.000.000,00 euro
- per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali di 2.000.000,00 euro
- per danni a cose anche se appartenenti a più persone €. 2.000.000,00 euro
RCO
- per ogni sinistro ma con il limite di 2.000.000,00 euro
- per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali di 2.000.000,00 euro
FRANCHIGIA MINIMA per danni a cose di 250,00 euro
Estensioni delle Garanzie: (A,C eD)
A) Terzi i dipendenti non INAIL
B) Esclusa
C) Proprietà dei fabbricati dove si svolge l’attività
D) Danni postumi da somministrazione e/o vendita dei prodotti
L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante alla Contraente per l'organizzazione ed esercizio delle attività
istituzionali, comprese le attività sportive e ricreative, per danni a terzi o a Collaboratori, con l’esclusione dell’attività medica, riabilitativa
e infermieristica.
Sono assicurati tutti gli sport, salvo paracadutismo e tiro a volo.
L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato, per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che
partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.
L’assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale
necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi,
velodromi, sferisteri.
Sempre salvo patto speciale, l’assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone
non associate.
L'assicurazione è estesa ai casi di avvelenamento da bevande e cibi derivanti dalla gestione di punti di ristoro, il tutto nell'ambito
istituzionale dell'Ente.
La Franchigia per danni ad autovetture cagionati da cavalli, è elevata a euro 750,00.
ASSICURAZIONE INFORTUNI DI BASE COMPRESA NELLA TESSERA SOCIALE - (COMBINAZIONE 1)
La polizza è riferita alle disposizioni del D.L. 16.04.09. E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna,
che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono esclusi dalla garanzia assicurativa gli infarti e le ernie, oltre agli infortuni
derivanti da guida o uso di mezzi di locomozione aerei o subacquei, di veicoli o natanti a motore (ad eccezione degli autoraduni, dei
motoraduni e del motocross, discipline per le quali è necessario attenersi alle norme particolari esposte nella ), da abuso di alcolici e
psicofarmaci.
La garanzia della polizza è operante per gli infortuni che potessero occorrere ai Tesserati Sport Nazionale (iscritti annualmente), come
indicato nell’art. 3 del DL 16.04.09, nello svolgimento delle attività sportive inserite negli scopi sociali dell'Associazione Contraente ed
ha validità in tutto il mondo e senza limiti d’età.
E più precisamente:
- durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero, previste fra le finalità statuarie svolte sotto l'egida di Sport
Nazionale e risultanti dalla tessera di ciascun iscritto;
- durante gare sociali, allenamenti e prove, comprese gare di monta western e altre discipline sportive
- in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nel presenziare a manifestazioni artistiche, culturali e del tempo libero
organizzate dell'Ente;

- in occasione dei trasferimenti collettivi a bordo di mezzi di trasporto pubblico o privati se messi a disposizione della Contraente in
occasione della partecipazione a manifestazioni ufficiali.
La presente copertura assicurativa è operante per ciascun Tesserato per i seguenti capitali:
a) in caso di morte:
€. 80.000,00 ( euro ottantamila/00);
b) in caso di invalidità permanente:
€. 80.000,00 ( euro ottantamila/00);
Incremento della somma erogata fino a ulteriori 5.000 euro per danni aggiuntivi previsti dal DL 16.04.08
Incremento della somma erogata fino a ulteriori 16.000 euro per danni aggiuntivi che cagionano la perdita dell’anno scolastico, come
previsto dal DL 16.04.08
La garanzia " Invalidità permanente è prestata con una franchigia fissa del 9%.
ASSICURAZIONE INFORTUNI ESTENSIVA - (COMBINAZIONE 2)
La garanzia della polizza è operante per gli infortuni che potessero occorrere ai Soci Ordinari ( intendendosi per tali i tesserati abilitati
alle attività sportive proprie dell’Ente) di Sport Nazionale nello svolgimento delle attività sportive inserite negli scopi sociali
dell'Associazione Contraente.
E più precisamente:
- durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero, previste fra le finalità statuarie svolte sotto l'egida
dell’Associazione e risultanti dalla tessera di ciascun iscritto;
- in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nel presenziare a manifestazioni artistiche, culturali e del tempo libero
organizzate dall'Associazione;
- in occasione dei trasferimenti collettivi a bordo di mezzi di trasporto pubblico o privati se messi a disposizione della Contraente in
occasione della partecipazione a manifestazioni ufficiali.
La presente copertura assicurativa è operante per ciascun Socio per i capitali:
a) rimborso spese di cura fino a:
€. 1.500,00 ( euro millecinquecento/00);
Gli assicurati possono essere anche portatori di difetti psico-fisici.
La garanzia " Rimborso spese mediche " verrà corrisposta previo ricovero di almeno un giorno.
La garanzia " Rimborso spese mediche " è prestata con una franchigia minima di 200 euro

ASSICURAZIONE INFORTUNI ESTENSIVA - (COMBINAZIONE 3)
La garanzia della polizza è operante per gli infortuni che potessero occorrere ai Soci Ordinari ( intendendosi per tali i tesserati abilitati
alle attività sportive proprie dell’Ente) di Sport Nazionale nello svolgimento delle attività sportive inserite negli scopi sociali
dell'Associazione Contraente.
E più precisamente:
- durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero, previste fra le finalità statuarie svolte sotto l'egida dell’Ente e
dei risultanti dalla tessera di ciascun iscritto;
- durante gare, allenamenti o prove;
- in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nel presenziare a manifestazioni artistiche, culturali e del tempo libero
organizzate dall'Associazione;
- in occasione dei trasferimenti collettivi a bordo di mezzi di trasporto pubblico o privati se messi a disposizione della Contraente in
occasione della partecipazione a manifestazioni ufficiali.
La presente copertura assicurativa è operante per ciascun Socio per i capitali:
a) rimborso spese di cura fino a:
€. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00);
b) indennità giornaliera da ricovero o da gesso:
€. 25,00 (euro venticinque/00);
c) danno estetico (denti)
€ 500,00 (euro cinquecento/00)
Gli assicurati possono essere anche portatori di difetti psico-fisici.
La garanzia "Rimborso spese mediche " verrà corrisposta previo ricovero di almeno un giorno e con una franchigia di 250 euro.
La garanzia "Indennità da ricovero" è prestata per massimo 90 giorni.
La garanzia “Indennità da gesso” viene calcolata dal IV giorno dell’applicazione fino a 30 giorni. Applicazione e rimozione deve
avvenire in un presidio ospedaliero. Non si farà luogo a risarcimento per applicazioni inferiori ai 20 giorni. Per gessatura s’intende
anche l’applicazione di un’apparecchiatura immobilizzante di una o più articolazioni.
La garanzia " danno estetico (denti)" è prestata con una franchigia minima di 100 euro

ASSICURAZIONE INFORTUNI ESTENSIVA - (COMBINAZIONE 4)
La garanzia della polizza è operante per gli infortuni che potessero occorrere ai Soci Ordinari (intendendosi per tali i tesserati abilitati
alle attività sportive proprie dell’Ente) di Sport Nazionale nello svolgimento delle attività sportive inserite negli scopi sociali
dell'Associazione Contraente.
E più precisamente:
- durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero, previste fra le finalità statuarie svolte sotto l'egida dell’Ente e
dei risultanti dalla tessera di ciascun iscritto;
- durante gare, allenamenti o prove;
- in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nel presenziare a manifestazioni artistiche, culturali e del tempo libero
organizzate dall'Associazione;
- in occasione dei trasferimenti collettivi a bordo di mezzi di trasporto pubblico o privati se messi a disposizione della Contraente in
occasione della partecipazione a manifestazioni ufficiali.
a) rimborso spese di cura fino a:
€. 5.000,00 (euro cinquemila/00);
b) indennità giornaliera da ricovero o da gesso:
€. 40,00 (euro quaranta/00);
c) danno estetico (denti)
€ 1.000,00 (euro mille/00)
Gli assicurati possono essere anche portatori di difetti fisici.
La garanzia "Rimborso spese mediche " verrà corrisposta previo ricovero di almeno un giorno e con una franchigia di 300 euro.

La garanzia "Indennità da ricovero" è prestata per massimo 90 giorni.
La garanzia “Indennità da gesso” viene calcolata dal IV giorno dell’applicazione fino a 30 giorni. Applicazione e rimozione deve
avvenire in un presidio ospedaliero. Non si farà luogo a risarcimento per applicazioni inferiori ai 20 giorni. Per gessatura s’intende
anche l’applicazione di un’apparecchiatura immobilizzante di una o più articolazioni.
La garanzia " danno estetico (denti)" è prestata con una franchigia minima di 100 euro

ASSICURAZIONE INFORTUNI ESTENSIVA - (COMBINAZIONE 5)
La garanzia della polizza è operante per gli infortuni che potessero occorrere ai Soci Ordinari (intendendosi per tali i tesserati abilitati
alle attività sportive proprie dell’Ente) di Sport Nazionale nello svolgimento delle attività sportive inserite negli scopi sociali
dell'Associazione Contraente.
E più precisamente:
- durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero, previste fra le finalità statuarie svolte sotto l'egida dell’Ente e
dei risultanti dalla tessera di ciascun iscritto;
- durante gare, allenamenti o prove;
- in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nel presenziare a manifestazioni artistiche, culturali e del tempo libero
organizzate dall'Associazione;
- in occasione dei trasferimenti collettivi a bordo di mezzi di trasporto pubblico o privati se messi a disposizione della Contraente in
occasione della partecipazione a manifestazioni ufficiali.
a) rimborso spese di cura fino a:
€. 10.000,00 (euro diecimila/00);
b) indennità giornaliera da ricovero o da gesso:
€. 70,00 (euro settanta/00);
c) danno estetico (denti)
€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00)
Gli assicurati possono essere anche portatori di difetti psico-fisici.
La garanzia " Rimborso spese mediche " verrà corrisposta previo ricovero di almeno un giorno e con una franchigia di 500 euro.
La garanzia "Indennità da ricovero" è prestata per massimo 90 giorni.
La garanzia “Indennità da gesso” viene calcolata dal IV giorno dell’applicazione fino a 30 giorni. Applicazione e rimozione deve
avvenire in un presidio ospedaliero. Non si farà luogo a risarcimento per applicazioni inferiori ai 20 giorni. Per gessatura s’intende
anche l’applicazione di un’apparecchiatura immobilizzante di una o più articolazioni.
La garanzia " danno estetico (denti)" è prestata con una franchigia minima di 100 euro

ASSICURAZIONE INFORTUNI ESTENSIVA TEMPORANEA
La garanzia della polizza è operante per gli infortuni che potessero occorrere ai Soci Ordinari ( intendendosi per tali i tesserati abilitati
alle attività sportive proprie dell’Ente) di Sport Nazionale nello svolgimento delle attività sportive inserite negli scopi sociali
dell'Associazione Contraente.
E più precisamente:
- durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero, previste fra le finalità statuarie svolte sotto l'egida dell’Ente e
dei risultanti dalla tessera di ciascun iscritto;
- durante gare, allenamenti o prove;
- in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nel presenziare a manifestazioni artistiche, culturali e del tempo libero
organizzate dall'Associazione;
- in occasione dei trasferimenti collettivi a bordo di mezzi di trasporto pubblico o privati se messi a disposizione della Contraente in
occasione della partecipazione a manifestazioni ufficiali.
La presente copertura assicurativa è operante per ciascun Socio per i capitali:
a) rimborso spese di cura fino a:
€. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00);
b) indennità giornaliera da ricovero o da gesso:
€. 25,00 (euro venticinque/00);
c) danno estetico (denti)
€ 500,00 (euro cinquecento/00)
Gli assicurati possono essere anche portatori di difetti psico-fisici.
La garanzia " Rimborso spese mediche " verrà corrisposta previo ricovero di almeno un giorno e con una franchigia di 250 euro.
La garanzia "Indennità da ricovero" è prestata per massimo 90 giorni.
La garanzia “Indennità da gesso” viene calcolata dal IV giorno dell’applicazione fino a 30 giorni. Applicazione e rimozione deve
avvenire in un presidio ospedaliero. Non si farà luogo a risarcimento per applicazioni inferiori ai 20 giorni. Per gessatura s’intende
anche l’applicazione di un’apparecchiatura immobilizzante di una o più articolazioni.
La garanzia " danno estetico (denti)" è prestata con una franchigia minima di 100 euro

ASSICURAZIONE INFORTUNI ESTENSIVA ALTI RISCHI
La garanzia della polizza è operante per gli infortuni che potessero occorrere ai Soci Ordinari ( intendendosi per tali i tesserati abilitati
alle attività sportive proprie dell’Ente) di Sport Nazionale nello svolgimento delle attività sportive inserite negli scopi sociali
dell'Associazione Contraente e in particolare per l’utilizzo di natanti, mezzi subacquei, veicoli a motore, sport motoristici (quali
motocross, motoraduni e autoraduni), paracadutismo, parapendio.
- durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero, previste fra le finalità statuarie svolte sotto l'egida dell’Ente e
dei risultanti dalla tessera di ciascun iscritto;
- durante gare, allenamenti o prove;;
- in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nel presenziare a manifestazioni artistiche, culturali e del tempo libero
organizzate dall'Associazione;
- in occasione dei trasferimenti collettivi a bordo di mezzi di trasporto pubblico o privati se messi a disposizione della Contraente in
occasione della partecipazione a manifestazioni ufficiali.
a) in caso di morte:
€. 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
b) in caso di invalidità permanente:
€. 50.000,00 (euro cinquantamila /00);

c) rimborso spese di cura fino a:
€. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00);
d) indennità da ricovero e gessatura:
€. 30,00 (euro trenta/00);
gli assicurati possono essere anche portatori di difetti fisici.
La garanzia " Invalidità permanente " è prestata con una franchigia fissa del 9%.
La garanzia " Diaria per gessatura " avrà validità dal 5° giorno dalla data dello stesso per massimo 40 giorni
La garanzia " Rimborso spese mediche " verrà corrisposta previo ricovero di almeno 3 giorni.

ASSICURAZIONE INFORTUNI ESTENSIVA ADDETTI PROTEZIONE CIVILE
È assicurato per gli infortuni che possono occorrergli per tutte le attività sportive e ricreative praticate e organizzate da Sport Nazionale,
dall’Associazione alla quale risulta iscritto e per le manifestazioni autorizzate dal Comitato Territoriale di Sport Nazionale competente
per territorio o per affiliazione.
E più precisamente:
- durante le attività di servizio di Protezione Civile organizzate dalla associazione alla quale il socio è iscritto, e se questa è
regolarmente affiliata a Sport Nazionale;
- Malattie contratte a seguito del servizio di protezione civile e per gli importi indicati al punto "c";
- durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero, previste fra le finalità statuarie svolte sotto l'egida dell’Ente e
dei risultanti dalla tessera di ciascun iscritto;
- durante gare, allenamenti o prove;
- in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nel presenziare a manifestazioni artistiche, culturali e del tempo libero
organizzate dall'Associazione;
- in occasione dei trasferimenti collettivi a bordo di mezzi di trasporto pubblico o privati se messi a disposizione della Contraente in
occasione della partecipazione a manifestazioni ufficiali;
- Responsabilità civile verso terzi, fa seguito alla polizza collettiva dell'associazione a cui il socio è iscritto, semprechè questa sia
regolarmente affiliata a Sport Nazionale.
La presente copertura assicurativa è operante per ciascun Socio per i capitali:
a) in caso di morte:
€. 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
b) in caso di invalidità permanente:
€. 60.000,00 (euro sessantamila/00);
c) rimborso spese di cura fino a:
€. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00);
d) indennità da ricovero e gessatura:
€. 30,00 (euro trenta/00);
e) danno estetico (denti)
€ 500,00 (euro cinquecento/00)
gli assicurati possono essere anche portatori di difetti fisici.
La garanzia " Invalidità permanente " è prestata con una franchigia fissa del 7%.
La garanzia " Diaria per gessatura " avrà validità dal 3° giorno dalla data dello stesso.
La garanzia " Rimborso spese mediche " verrà corrisposta previo ricovero di almeno un giorno.

ASSICURAZIONE INFORTUNI ESTENSIVA SOFTAIR
La garanzia della polizza è operante per gli infortuni che potessero occorrere ai Soci Ordinari ( intendendosi per tali i tesserati abilitati
alle attività sportive proprie dell’Ente) di Sport Nazionale nello svolgimento delle attività sportive inserite negli scopi sociali
dell'Associazione Contraente.
E più precisamente: Associazione sportiva nazionale che svolge attività di “Softair”.
- durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero, previste fra le finalità statuarie svolte sotto l'egida dell’Ente e
dei risultanti dalla tessera di ciascun iscritto;
- in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nel presenziare a manifestazioni artistiche, culturali e del tempo libero
organizzate dall'Associazione;
- - durante gare, allenamenti o prove;
- in occasione dei trasferimenti collettivi a bordo di mezzi di trasporto pubblico o privati se messi a disposizione della Contraente in
occasione della partecipazione a manifestazioni ufficiali.
La presente copertura assicurativa è operante per ciascun Socio ordinario per i capitali:
a) in caso di morte:
€. 80.000,00 (ottantamila/00);
b) in caso di invalidità permanente:
€. 80.000,00 (ottantamila/00);
c) rimborso spese mediche
€
2.500,00 (duemilacinquecento/00);
d) diaria giornaliera da ricovero
€
30,00 (trenta/00);
e) diaria giornaliera per gessatura
€
30,00 (trenta/00);
f) danno estetico (limitatamente ai denti)
€
700,00 (settecento/00);
Si prende atto che gli associati possono essere anche portatori di difetti fisici.
A deroga dell’Art. 4.6 – Liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente e relative franchigie – si prende atto che verrà liquidato
in relazione al grado di invalidità permanente accertato con deduzione della franchigia del 9% (nove percento).
A parziale deroga della Condizione Particolare “G” si prende atto che la durata massima del periodo indennizzabile non potrà superare
i quaranta giorni per infortunio e che avrà validità dal terzo giorno dalla data dell’evento.
A parziale deroga dell’art 1.6 punto f) delle Norme che regolano l’assicurazione, si prende atto che limitatamente ai danni estetici dovuti
alla dentatura, il massimo indennizzo sarà di euro 700,00 (settecento/00) con una franchigia di 200,00 euro.
La garanzia Rimborso spese mediche verrà corrisposta previo ricovero di almeno un giorno.
La garanzia Rimborso spese mediche è prestata con una franchigia minima di 300,00 euro.
g) Trasferimenti connessi allo svolgimento delle attività assicurate - compresi

ASSICURAZIONE RCT FACOLTATIVA PER RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE
A) RTC La garanzia della polizza comprende le somme che il Tesserato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali
e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta.
L’assicurazione comprende altresì l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali,
sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che li Tesserato agisca nella sua qualità di proprietario che operi quale
esercente, conduttore, gestore o committente. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Tesserato
da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
Quanto previsto con il precedente punto A), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati del
Tesserato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra loro nello svolgimento delle relative mansioni. Ciò nei limiti dei massimali
previsti in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con il
Tesserato o fra di loro.
Massimale Assicurato:
Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)
Assicurati:
Dirigenti, Tecnici nazionali, Istruttori, Giudici, Arbitri, Guide, Accompagnatori, Tesserati appartenenti a Sport Nazionale.
Copertura:
Responsabilità civile derivante dalla partecipazione alle attività e/o manifestazioni organizzate dai circoli e società affiliate all’Ente.
Gli assicurato sono considerati Terzi tra di loro.
Esclusa Rc del Vettore (nel caso di incidenti automobilistici la responsabilità sarà del conducente in base alla legge 990)
Franchigia:
Euro 1.000,00 (mille/00) per danni a cose
La copertura assicurativa è estesa a:
1) Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma
restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stesi
2) Responsabilità civile derivante dal Tesserato ai sensi dell’art 2049 del C.C., per danni cagionati a Terzi dai suoi dipendenti in
relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano in proprietà od in usufrutto del Tesserato o alla
stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.
3) La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono
essere rimosse. Restano comunque esclusi i danni alle cose che il Tesserato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Tale
garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 1.000, e fino alla concorrenza massima di € 100.000
per uno o più sinistri nel corso di uno stesso periodo assicurativo.
4) La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al tesserato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o
sospensione totale o parziali dei servizi erogati, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o
di danneggiamenti a cose risarcibili a termine di polizza.
5) La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare al Tesserato per danni a cose di Terzi causate da incendio di
cose di sua proprietà o da lui detenute ferma restando l’esclusione dei danni alle cose che il Tesserato abbia in consegna o detenga a
qualsiasi titolo. La garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza con il limite del 30% del massimale stesso.
6) La garanzia RCT si estende alla responsabilità civile personale dei prestatori d’opera non dipendenti, del Tesserato, per danni
involontariamente cagionati a Terzi o fra loro nello svolgimento delle relative mansioni per conto del Tesserato, ferma l’esclusione di
qualsiasi attività di tipo professionale.

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA TUTELA LEGALE
TUTELA LEGALE La garanzia della polizza comprende la copertura delle spese di Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili
dalla controparte, occorrenti all’affiliato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei seguenti casi:
- le spese per l’intervento del Legale incaricato della gestione del caso assicurato;
- le eventuali spese del Legale di Controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Affiliato, o di transazione autorizzata da
I.P.A. ai sensi dell’Art. 2.3 comma 4 del contratto assicurativo;
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con
I.P.A. ai sensi dell’Art. 2.3 comma 5 del contratto assicurativo;
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 C.P.P.)
- le spese di giustizia;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dic. 1993 n. 488, Art. 9 – DL 11.03.03 n° 28), se non ripetuto dalla
Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 2.1 comma 4 del
contratto assicurativo.

Massimale Assicurato:
Euro 10.000,00 (diecimila/00)
Assicurati:
Gli Affiliati a Sport Nazionale, nelle persone dei loro rappresentanti legali.
Copertura:
Onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e processuali, onorari di periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese
di transazione o di soccombenza, inerenti tutte le attività istituzionali ludico-sportive dell’affiliato.
Esclusioni:

multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

spese liquidate a favore di parti civili costituite contro l’affiliato nei procedimenti penali di cui l’art 541 del CPP;

spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;

spese per controversie con Aurora Assicurazioni;

connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;

oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per:
1) fatto doloso dell’assicurato, salvo quanto previsto dalla copertura e dall’estensione;
2) fatti conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, impiego
sostanze radioattive, natanti e imbarcazioni a motore, veicoli a motori soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità
civile;
3) spese di diritto tributario, fiscale e amministrativo;
4) spese di rapporti tra soci e amministratori;
5) spese da vertenze connesse a comportamenti antisindacali;
6) spese derivanti da controversie per il recupero crediti;
7) spese per fatti relativi a fusioni, modificazioni e trasformazioni societarie;
8) spese per controversie relative all’affitto
9) spese collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultanti
totalmente o parzialmente infruttuosi;
10) spese derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
11) spese da controversie non espressamente indicate nella copertura e nell’estensione;
12) spese per procedimenti già in essere alla data della sottoscrizione della polizza.

ASSICURAZIONE DEL CAVALIERE
A) RTC La garanzia della polizza comprende le somme che il Tesserato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati dal proprio cavallo a Terzi, per morte,
per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.
Il Tesserato è il proprietario del cavallo, tenuto presso uno dei maneggi o centri ippici affiliati a Sport Nazionale, e il cavallo deve essere
condotto dallo stesso proprietario. Sono esclusi danni al cavallo e al cavaliere.
Massimale Assicurato:
Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)
Assicurati:
Proprietario del cavallo se il cavallo è tenuto presso uno dei maneggi affiliati a Sport Nazionale.
Il cavallo deve essere preventivamente segnalato indicando il numero N° …………... di libretto segnaletico e l’ente che lo ha rilasciato
………………………………………………… ……………. + fotocopia prima pagina del libretto segnaletico, da inviare al numero di fax
06.23328443, unitamente alla copia del Certificato di assicurazione ottenuto dal Gestionale Amministrativo.
Copertura:
a) attività in maneggio
b) passeggiate a cavallo
c) equiraduni
Franchigia:
Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per danni a cose
Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per danni ad autoveicoli

ASSICURAZIONE INFORTUNI ESTENSIVA - (COMBINAZIONE 13)
La garanzia della polizza è operante per gli infortuni che potessero occorrere ai Soci Ordinari ( intendendosi per tali i tesserati abilitati
alle attività sportive proprie dell’Ente) di Sport Nazionale nello svolgimento delle attività sportive inserite negli scopi sociali
dell'Associazione Contraente.
E più precisamente:
- durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero, previste fra le finalità statuarie svolte sotto l'egida dell’Ente e
dei risultanti dalla tessera di ciascun iscritto;
- durante gare, allenamenti o prove;
- in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nel presenziare a manifestazioni artistiche, culturali e del tempo libero
organizzate dall'Associazione;
- in occasione dei trasferimenti collettivi a bordo di mezzi di trasporto pubblico o privati se messi a disposizione della Contraente in
occasione della partecipazione a manifestazioni ufficiali.
La presente copertura assicurativa è operante per ciascun Socio per i capitali:
a) rimborso spese di cura fino a:
€. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00);
b) rimborso spese di cura, senza ricovero fino a:
€. 600 (euro seicento/00);
c) indennità giornaliera da ricovero o da gesso:
€. 25,00 (euro venticinque/00);
d) danno estetico (denti)
€ 500,00 (euro cinquecento/00)
Gli assicurati possono essere anche portatori di difetti psico-fisici..
La garanzia "Rimborso spese mediche " verrà corrisposta previo ricovero di almeno un giorno e con una franchigia di 250 euro.
La garanzia "Indennità da ricovero" è prestata per massimo 90 giorni.
La garanzia “Indennità da gesso” viene calcolata dal IV giorno dell’applicazione fino a 30 giorni. Applicazione e rimozione deve
avvenire in un presidio ospedaliero. Non si farà luogo a risarcimento per applicazioni inferiori ai 20 giorni. Per gessatura s’intende
anche l’applicazione di un’apparecchiatura immobilizzante di una o più articolazioni.
La garanzia " danno estetico (denti)" è prestata con una franchigia minima di 100 euro

ASSICURAZIONE INFORTUNI ESTENSIVA 0-16 ANNI - (COMBINAZIONE 14)
La garanzia della polizza è operante per gli infortuni che potessero occorrere ai Soci Ordinari – bambini e ragazzi fino ai 16 anni non
compiuti alla data della stipula della polizza ( intendendosi per tali i tesserati abilitati alle attività sportive proprie dell’Ente) di Sport
Nazionale nello svolgimento delle attività sportive inserite negli scopi sociali dell'Associazione Contraente.
E più precisamente:
- durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero, previste fra le finalità statuarie svolte sotto l'egida dell’Ente e
dei risultanti dalla tessera di ciascun iscritto;
- durante gare, allenamenti o prove;
- in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nel presenziare a manifestazioni artistiche, culturali e del tempo libero
organizzate dall'Associazione;
- in occasione dei trasferimenti collettivi a bordo di mezzi di trasporto pubblico o privati se messi a disposizione della Contraente in
occasione della partecipazione a manifestazioni ufficiali.
La presente copertura assicurativa è operante per ciascun Socio per i capitali:
a) rimborso spese di cura fino a:
€. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00);
b) rimborso spese di cura, senza ricovero fino a:
€. 500 (euro cinquecento/00); con Certificato Pronto Soccorso
c) danno estetico (denti)
€ 1.000,00 (euro mille/00)
Gli assicurati possono essere anche portatori di difetti psico-fisici.
La garanzia "a) Rimborso spese mediche " verrà corrisposta previo ricovero di almeno un giorno.
La garanzia "b) Rimborso spese mediche " è prestata con una franchigia minima di 150 euro
La garanzia "c) Danno estetico (denti)" è prestata con una franchigia minima di 100 euro

ASSICURAZIONE INFORTUNI ESTENSIVA LIBERA - (COMBINAZIONE 16)
La copertura assicurativa è prestata limitatamente all’attività di equitazione inerente a: Passeggiate ed escursioni, con esclusione di
gare, prove ed allenamenti.
Coperture previste:
a)
Caso morte Euro 50.000,00
b)
Caso invalidità permanente Euro 50.000,00
c)
Rimborso spese mediche Euro 2.500,00
d)
Diaria da ricovero ospedaliero Euro 25,00
A parziale deroga dell’art 4.6 delle condizioni generali – Liquidazione per invalidità permanente e relative franchigie – si prende atto
che l’indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità permanente accertato, con deduzione della franchigia del 10% (dieci
percento).
La garanzia Rimborso spese mediche è prestata con una franchigia minima di Euro 250,00.

A parziale deroga dell’art 4.9 delle condizioni generali – Liquidazione della indennità per ricovero a seguito di infortunio – si conviene
che la durata massima del periodo indennizzabile non potrà superare, in ogni caso, novanta giorni per infortunio.
Alla presente polizza, fà riferimento quanto indicate su: "Assicurazioni" pubblicato nel sito ufficiale www.sportnazionale.it
LA VALIDITÀ DELLA PRESENTE POLIZZA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CONVALIDATA CON L’INOLTRO PER FAX
(0623328443) O PER MAIL (INFO@SPORTNAZIONALE.IT) A SPORT NAZIONALE, CHE ISCRIVERÀ NEL REGISTRO SPECIALE
DEGLI ASSICURATI (LIBERA) L’ASSOCIATO. SE IL NOMINATIVO DELL’ASSOCIATO NON COMPARE IN DETTO REGISTRO, LA
COPERTURA ASSICURATIVA NON È OPERANTE.
Chiarimenti su alcune prestazioni assicurative
- E’ esclusa da copertura assicurativa la competizione agonistica e professionistica praticata nei campionati agonistici riservati
esclusivamente alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), in quanto l’Ente di promozione svolge attività sportiva dilettantistica, attività
già compresa nella presente copertura assicurativa.
- L’invalidità permanente viene risarcita in base alla tabella INAIL. La stessa è gravata di una franchigia assoluta del 5%
- Le spese sanitarie sopraelencate sono rimborsabili solo se sono state effettivamente sostenute e documentate da regolari (anche agli
effetti fiscali) ricevute, note o distinte in originale, debitamente quietanzate, rilasciate dagli erogatori delle prestazioni. Deve essere
presentato (obbligatoriamente) certi
- Il Rimborso Spese Mediche, sarà ridotto per effetto della franchigia e tale riduzione non potrà essere inferiore a € 75,00.
- E’ opportuno tenere presente che dai rimborsi sono escluse le spese d’acquisto e noleggio di apparecchi ortopedici (compresi
ginocchiere, cavigliere, fasce elastiche e simili), qualsiasi protesi (compresi lenti e occhiali o quelle dentarie), carrozzelle ortopediche.
- Se l’infortunato si avvale del Servizio Sanitario Nazionale per avere rimborsate, nei limiti previsti, le maggiori spese rimaste a suo
carico, deve essere in possesso della certificazione eventualmente presentata all’Ente assistenziale e del documento comprovante il
rimborso ottenuto.
- La copertura assicurativa riguarda esclusivamente le prestazioni precedentemente elencate e pertanto è esclusa da risarcimento ogni
altra garanzia, come ad esempio: la inabilità temporanea generica e per portatori di apparecchio gessato, il rimborso di mancati
guadagni, le spese per mezzi di soccorso diversi da ambulanze e da elisoccorso (nei casi previsti), le spese in genere per cure non
prescritte dai medici, le consulenze e le perizie mediche.
Validità delle garanzie
L’assicurazione vale per gli infortuni che subiscono tutti i tesserati Sport Nazionale, ogni tesserato deve essere abilitato da certificati di
idoneità fisica rilasciato dal medico sportivo o dal medico di base, l’associazione periferica a cui è iscritto deve essere regolarmente
affiliata a Sport Nazionale, avendone versato le quote associative. Ai soli fini assicurativi, sono esclusi dall’obbligo del certificato
medico i soli soci temporanei.
a) durante la pratica di tutti gli sport promossi da Sport Nazionale e/o dalle associazioni affiliate (esclusi quelli che richiedono l’uso di
veicoli a motore, natanti, mezzi di locomozione aerei e subacquei, paracadutismo, per i quali è prevista la combinazione Alti
Rischi) e relativi allenamenti e prove, indipendentemente dagli sport ed incarichi eventualmente indicati sulla tessera Sport
Nazionale;
b) durante la partecipazione alle attività associative, ricreative, sportive-ricreative, formative, turistiche e culturali in genere
ufficialmente organizzate e/o promosse da Sport Nazionale.
L’assicurazione è estesa ai viaggi e trasferimenti effettuati a piedi o coi normali mezzi di trasporto pubblici o da noleggio (esclusi aerei)
e decorre da quando il tesserato lascia la sua residenza abituale e cessa nel momento in cui vi rientra. Sono compresi anche gli
infortuni dai quali l’infortunato venisse colpito durante le soste nelle località intermedie del viaggio, durante il soggiorno nel luogo di
destinazione e durante gli eventuali trasferimenti tra più località; il tutto purché reso necessario dalla partecipazione alle manifestazioni
e/o attività per le quali è prestata la garanzia.
Fanno eccezioni gli arbitri ed i giudici di gara, per i quali il viaggio per l’espletamento degli incarichi loro affidati può essere effettuato
anche con normali mezzi di trasporto privati (esclusi aerei).
La copertura assicurativa abbinata alla tessera Sport Nazionale. non vale per la partecipazione ad attività organizzate individualmente
o da altri Enti di promozione o da Federazioni sportive (salvo particolari accordi stipulati a livello nazionale per iniziative coogestite e
quanto previsto dalle Convenzioni in vigore).
Sport motoristici
L’assicurazione abbinata al tesseramento per gli sport previsti da Sport Nazionale che richiedono l’uso di veicoli a motore, natanti,
mezzi di locomozione aerei e subacquei, paracadutismo, prevede l’obbligatorietà della sottoscrizione della specifica polizza
assicurativa Alti Rischi.
Tesserati disabili
La combinazione assicurativa prescelta, limitatamente alle coperture indicate, copre anche gli infortuni ad atleti diversamente abili
Altre assicurazioni
Eventuali altre assicurazioni stipulate da Società sportive o da Comitati di Sport Nazionale. per i propri tesserati e per analoghe
garanzie possono continuare ad avere validità, tenendo però presente che, mentre le somme assicurate per i casi di morte e invalidità
permanente si sommano fra loro, per i rimborsi di spese sanitarie e le diarie, si fa riferimento esclusivamente alla polizza prescelta più
alta.

