SCHEMA RIEPILOGATIVO ASSICURAZIONI 2013
Le coperture assicurative saranno operanti per tutti i tesserati e gli enti affiliati ed aggregati, dalle ore
24.00 del 31/12/2012 e termineranno alle ore 24.00 del 31/12/2013. L’assicurazione e’ operante per gli
Infortuni che l’Assicurato subisca in occasione di attività sportive, ricreative 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), 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 e culturali
e/o tempo libero autorizzate e/o organizzate sotto l’egida della A.S.C., e comunque per tutte le attività
previste per il raggiungimento delle finalità statutarie della A.S.C. stessa.

Copertura Assicurativa Tessera Completa
Le garanzie previste dalla tessera Completa, scelta da Sporteventi, sono Morte, Invalidità Permanente,
Rimborso spese mediche e diaria da convalescenza/gesso.
Consultare la tabella sotto esposta per i dettagli.
Infortuni

Tessera Completa

Morte

€ 100.000,00

Invalidità Permanente

€ 100.000,00 franchigia 9%

Indennità giornaliera gesso € 25,00 (massimo 30 gg. con franchigia di 3 gg.)
Indennità giornaliera
ricovero*

€ 25,00 (massimo 180 gg. con franchigia di 3 gg.)

Rimborso Spese Mediche

€ 1.500,00 (scoperto 10% con un minimo di €
200,00)

(*) non cumulabile con l’indennità’ giornaliero gesso
La “Convenzione di Responsabilità Civile Generale” e’ stata aggiudicata alla Compagnia
di Assicurazione ARISCOM ed e’ stipulata per conto e a favore dell’ A.S.C. – dei suoi organi centrali e
periferici, delle società affiliate ed aggregate e dei suoi tesserati. Le coperture assicurative saranno operanti
per tutti i tesserati e gli enti affiliati ed aggregati, dalle ore 24.00 del 31/12/2012 e termineranno alle
ore 24.00 del 31/12/2013. L’assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento
delle varie attività svolte da A.S.C. Attività Sportive Confederate, dai suoi Organi Centrali e Periferici, dalle
Associazioni / Circoli affiliati e dai suoi Tesserati in relazione alla disciplina sportiva esercitata a livello
dilettantistico e/o amatoriale e ad attività ricreative, ludiche e culturali.
MASSIMALI
RCT € 3.000.000,00 unico;
RCO € 3.000.000,00 per evento, con il limite di € 1.000.000,00 per persona danneggiata.

