GARANZIE FACOLTATIVE
Formula Integrativa
La seguente copertura assicurativa è valida per gli Atleti, Miniatleti e Staff.
Tali coperture permettono, con il pagamento di un premio aggiuntivo, di avere maggiori garanzie
assicurative ( vedere scheda riassuntiva allegata).
Attenzione: le garanzie saranno operanti solo ed esclusivamente con l’adesione di tutti gli
atleti di ogni categoria appartenenti alla Società affiliata.
Riepilogo Premi Unitari Assicurativi Polizza Integrativa
ATLETI
€ 20,00
MINIATLETI € 12,00
STAFF
€ 9,00

Per attivare la copertura integrativa le Società dovranno:
1. Compilare il modulo scaricabile dal sito federale nella sezione Assicurazioni, inserendo i
nominativi delle persone per le quali si intende attivare la copertura assicurativa.
2. Effettuare il pagamento del premio complessivo a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente intestato a:
Aon S.p.A.
IBAN: IT 36 J 03226 01610 000500073869
Causale: Versamento premio formula integrativa FIP.
3. La Società dovrà infine inviare via fax copia del modulo di adesione unitamente alla copia
del bonifico bancario effettuato al numero 06/ 77400409.
N.B. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24,00 del giorno di adesione e scadrà
inderogabilmente alle ore 24,00 del successivo 30.06.
Essendo le coperture oggetto di un’offerta al pubblico formulata dalla compagnia nei
confronti delle Società Affiliate e dei Tesserati ai sensi dell’art. 1336 del codice civile, valida
per il periodo di validità del programma assicurativo e pubblicata sul sito della FIP, i rapporti
assicurativi con i singoli aderenti saranno validamente conclusi ed efficaci con il mero invio
del modulo di adesione e della prova dell’avvenuto bonifico, secondo le formalità sopra
indicate. La prova della conclusione del contratto sarà costituita dalla conferma di ricezione
del fax di invio del modulo di adesione e del bonifico bancario effettuato, che l’aderente avrà
cura di conservare.

RIASSUNTO DELLE GARANZIE ASSICURATIVE
RIEPILOGO GARANZIE PER TESSERATI

BASE
Caso Morte
Caso Invalidità Permanente
Rimborso Spese Mediche

€ 55.000,00
€ 55.000,00
Franchigia 4%
€ 2.500,00
Scoperto 10% min. € 150,00
( solo a seguito di intervento
chirurgico)

INTEGRATIVA
€ 110.000,00
€ 110.000,00
Franchigia ridotta 3%
€ 5.000,00
Scoperto 10% min. € 150,00
Spese fisioterapiche limite
€ 2.000,00 max € 50,00 per
singola prestazione
Cure dentarie

Invalidità Permanente Grave
Recupero franchigia
Rischio in itinere
Rischio volo
Perdita anno scolastico
Beneficio speciale in caso di
Morte Tesserato Genitore
Rischio guerra
Rimpatrio salma

Oltre 60% = 100%
Oltre 20% franchigia azzerata
Si
Si
€ 4.000,00
100%

Oltre 10% franchigia annullata
No
Si
Si
€ 4.000,00
100%

Si
€ 5.000,00

Si
€ 5.000,00

Rientro sanitario

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Morsi di animali compresi
aracnoidi e insetti

€ 800,00

€ 800,00

Avvelenamenti

€ 800,00

€ 800,00

Assideramento –
congelamento – colpi di sole o
di calore

€ 800,00

€ 800,00

Danno estetico

€ 5.000,00

€ 5.000,00

ATLETA – MINIATLETA
Caso Morte
da infortunio
Caso
Invalidità
Permanente
Rimborso
Spese
Mediche

Garanzie
accessorie

Somma assicurata in sostituzione a quella prevista dalla copertura base.
Indennizzo in sostituzione a quanto previsto dalla copertura base, franchigia
ridotta al 3%.
 Massimale € 5.000,00 Scoperto 10% minimo € 150,00
All’interno del suddetto massimale sono previste le seguenti estensioni di
garanzia:
 Spese fisioterapiche € 2.000,00 massimo per singola prestazione €
50,00;
Garanzie:
1) 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);
2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi,
medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero;
3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar,
televisione, telefono.
4) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di
Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio,
cure mediche specialistiche ambulatoriali;
5) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative,
anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico
ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante
dell’Assicurato;
6) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e
rieducativi effettuati da medici;
7) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti
dal medico curante dell’Assicurato;
8) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per
eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con
l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del
sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione
rilasciata dallo specialista.







Rischio guerra.
Rimpatrio salma.
Rientro sanitario.
Morsi di animali.
Avvelenamento.
Assideramento – congelamento - colpi di sole e di calore.

Premio
Unitario

Atleta
Mini Atleta

€ 20,00;
€ 12,00.

Si precisa che per una completa visione delle condizioni relative alla garanzie su esposte si potrà
prendere visione della polizza pubblicata sul sito federale.
N.B. Le garanzie saranno operanti solo ed esclusivamente con l’adesione di tutti gli atleti di
ogni categoria appartenenti alla Società affiliata.

Essendo le coperture oggetto di un’offerta al pubblico formulata dalla compagnia nei
confronti delle Società Affiliate e dei Tesserati ai sensi dell’art. 1336 del codice civile, valida
per il periodo di validità del programma assicurativo e pubblicata sul sito della FIP, i rapporti
assicurativi con i singoli aderenti saranno validamente conclusi ed efficaci con il mero invio
del modulo di adesione e della prova dell’avvenuto bonifico, secondo le formalità sopra
indicate. La prova della conclusione del contratto sarà costituita dalla conferma di ricezione
del fax di invio del modulo di adesione e del bonifico bancario effettuato, che l’aderente avrà
cura di conservare.

STAFF
Caso Morte
da infortunio
Caso
Invalidità
Permanente

Somma assicurata in sostituzione a quella prevista dalla copertura base

Rimborso
Spese
Mediche

 Massimale € 5.000,00 Scoperto 10% minimo € 150,00
All’interno del suddetto massimale sono previste le seguenti estensioni di
garanzia:
 Spese fisioterapiche € 2.000,00 massimo per singola prestazione €
50,00;
Garanzie:
9) 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);
10) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi,
medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero;
11) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar,
televisione, telefono.
12) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di
Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio,
cure mediche specialistiche ambulatoriali;
13) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative,
anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico
ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante
dell’Assicurato;
14) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e
rieducativi effettuati da medici;
15) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti
dal medico curante dell’Assicurato;
16) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per
eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con
l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del
sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione

Indennizzo in sostituzione a quanto previsto dalla copertura base, franchigia
ridotta al 3%.

rilasciata dallo specialista.
Garanzie
accessorie

Premio
Unitario








Rischio guerra;
Rimpatrio salma
Rientro sanitario
Morsi di animali;
Avvelenamento;
Assideramento – congelamento - colpi di sole e di calore.

€ 9,00

Si precisa che per una completa visione delle condizioni relative alla garanzie su esposte si potrà
prendere visione della polizza pubblicata sul sito federale.
Essendo le coperture oggetto di un’offerta al pubblico formulata dalla compagnia nei
confronti delle Società Affiliate e dei Tesserati ai sensi dell’art. 1336 del codice civile, valida
per il periodo di validità del programma assicurativo e pubblicata sul sito della FIP, i rapporti
assicurativi con i singoli aderenti saranno validamente conclusi ed efficaci con il mero invio
del modulo di adesione e della prova dell’avvenuto bonifico, secondo le formalità sopra
indicate. La prova della conclusione del contratto sarà costituita dalla conferma di ricezione
del fax di invio del modulo di adesione e del bonifico bancario effettuato, che l’aderente avrà
cura di conservare.

