
 

TESSERA BASETESSERA BASETESSERA BASETESSERA BASE    
    
 

 

POLIZZA BASEPOLIZZA BASEPOLIZZA BASEPOLIZZA BASE (con tessera AI (con tessera AI (con tessera AI (con tessera AICS)CS)CS)CS)    
POLIZZA n. M29026385POLIZZA n. M29026385POLIZZA n. M29026385POLIZZA n. M29026385    

 
Infortuni: 
 
MORTE     €  80.000,00  
INVALIDITA’ PERMANENTE €  80.000,00 
 
In caso di frattura radiologicamente accertata, liquidazione immediata forfettaria di €  
200,00 (duecento)  a tutti per gli infortuni i cui postumi invalidanti ricadono nella 
franchigia del 7%. 
 
Dopodiché (dall’8%), la quota fissa verrà sostituita dalla liquidazione di € 800,00 per ogni 
punto di invalidità accertato secondo quanto stabilito dalla tabella in uso dall’anno scorso 
e prevista dal Decreto Ministeriale in via di promulgazione.  
 
 
 
 

 

RESPONSABILITRESPONSABILITRESPONSABILITRESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT) A’ CIVILE VERSO TERZI (RCT) A’ CIVILE VERSO TERZI (RCT) A’ CIVILE VERSO TERZI (RCT) (con tessera AICS)(con tessera AICS)(con tessera AICS)(con tessera AICS)        
POLIZZA n. POLIZZA n. POLIZZA n. POLIZZA n.     

 
Il massimale a disposizione ad ogni iscritto viene elevato a € 2.500.000,00  
(duemilionicinquecentomila) unico, senza alcuna franchigia per i danni alle persone ma 
con uno scoperto a carico dell’interessato di € 500,00 (cinquecento), di franchigia per i soli 
danni ad animali e a cose.   
 
Limitatamente agli iscritti che svolgono attività di insegnante,istruttore,trainer, tecnico, 
guida,animatore,operatore sociale, ecc… la copertura della Responsabilità Civile rimane  
limitata al massimale di € 15.000,00 per sinistro dal momento che l'accesso al massimale 
di € 2.500.000,00 può avvenire solo con l'indicazione nominativa del soggetto interessato 
e col versamento del contributo così indicato:Le adesioni di cui sopra dovranno essere 
spedite alla Direzione Nazionale utilizzando il sistema On-Line del Tesseramento o il 
modello allegato. 
 
• Istruttori di attività subacque interne e libere, arti marziali:  €  35,00  
• Istruttori di attività sportiva e non con l’uso di attrezzi :  €  25,00  
• Istruttori sportivi e non che non richiedono l’uso di attrezzi :  €  15,00  
• Assistenti sociali e operatori del volontariato ecc.   €  10,00  
 
 

 

NOVITA’ 


