
POLIZZA ASSICURATIVA 

La Polizza di garanzia, stipulata fra Federcircoli e Generali INA Assitalia, comprende la copertura per Responsabilità civile 
contro Terzi per l'associazione, nonché la copertura infortunio per ogni singolo tesserato.
La Polizza è compatibile con altre polizze particolari stipulate dall'associazione, ed è valevole anche per minori, purché 
tesserati.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI

Massimale di Responsabilità Civile Terzi: euro 750.000,00

Si intendono assicurate tutte le associazioni  per qualunque attività svolta, anche con uso di armi, armi da fuoco etc. La 
copertura si intende per danni sia a cose che a persone non associate nel corso di attività del gruppo/circolo. Per ogni sinistro, 
per persona, danni e cose, e per anno, difesa legale fino ad euro 187.500. 

POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI SINGOLI TESSERATI
Copertura per il tesserato nello svolgimento delle attività dell'associazione di tipo socio- culturale-ricreativo-
storico/rievocativo-sportivo di tipo volontaristico, compresa l'organizzazione delle manifestazioni, anche in attività 
ricomprendenti uso di armi, armi da fuoco etc. Copertura di infortunio in itinere, ovvero durante il tragitto dall'abitazione 
(anche occasionale) al luogo di svolgimento dell'attività associativa e viceversa con abituali mezzi di locomozione pubblici o 
privati. E' valida in tutto il mondo.
Morte: euro 40.000,00
Invalidità permanente: euro 40.000,00
In caso di invalidità permanente definitiva totale di almeno il 3% corresponsione intera somma assicurata. In caso di invalidità 
permanente definitiva parziale, corresponsione somma in proporzione al grado della menomazione. 

Diaria di ricovero: euro 50,00
Ricovero per infortunio, anche per day hospital per un massimo di 365 giorni. Senza franchigia.
Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio: fino ad euro 2.500,00
Spese sostenute durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato (rette, onorari, medicinali…); per intervento 
chiurugico anche ambulatoriale; per analisi e accertamenti diagnostici; per terapie fisiche e specialistiche seguenti 
all'infortunio; per presidi ortopedici; per interventi di chirurgia plastica per danni estetici ed altre particolarità.

Rientro sanitario:  fino ad euro 2.600,00
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 

MODALITA' DI DENUNCIA
In caso di infortunio o richiesta di risarcimento danni, il Presidente della singola associazione, entro 5 giorni dal sinistro, deve 
far pervenire alla Federazione lettera di denuncia, redatta su carta intestata dell'associazione, nella quale segnala nome, 
cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo email e codice fiscale dell'assicurato e con descrizione del sinistro avvenuto. 
Successivamente dovrà essere inviata ogni ulteriore documentazione medica fino a chiusura della pratica e conseguente 
esame della compagnia assicurativa ai fini della liquidazione, inviando pure il Codice IBAN dell'assicurato ai fini del 
versamento dell'importo.


