
INTEGRATIVA POLIZZA ASSICURATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE 

Tutta l'informativa aggiornata su www.aics.it 

nel menù Coperture Assicurative  http://www.aics.it/?page_id=1955

per maggiori informazioni  settoresport@italsecura.it

POLIZZA INFORTUNI TESSERA BASE

MORTE € 80.000,00 

INVALIDITA’ PERMANENTE € 80.000,00 

In caso di frattura radiologicamente accertata, liquidazione immediata forfettaria di € 200,00 (duecento) per gli infortuni i cui 

postumi invalidanti ricadono nella franchigia del 7%; dall’8% in poi, la quota fissa verrà sostituita dalla liquidazione di € 800,00

per ogni punto di invalidità accertato  secondo quanto stabilito dalla tabella in uso e prevista dalla legge sulla assicurazione 

obbligatoria degli sportivi (L.289/2002) 

Polizza RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi)Tessera Base 

Massimale a disposizione di ogni iscritto €2.500.000,00 unico 

Franchigia: danni alle persone NESSUNA 

danni a cose ed animali €500,00 A CARICO DEL SOCIO 

POLIZZA INTEGRATIVA INFORTUNI TIPO A 

INTEGRATIVA A1 - COSTO € 3,00 

-  Diaria da ricovero € 10,00 massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni; 

-  Rimborso spese mediche: massimo € 3.000,00 con franchigia € 150,00; 

la specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura sono indicate nella tabella DEFINIZIONI. 

Non prevede la diaria da gessatura, già compresa nella polizza base con un rimborso fisso di € 200,00 per tutte le fratture 

radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 7%. 

POLIZZA INTEGRATIVA INFORTUNI TIPO B 

INTEGRATIVA B1 - COSTO € 15,00 

-  Diaria da ricovero € 20,00 - massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni; 

-  Rimborso spese mediche: massimo € 6.000,00 con franchigia € 150,00; 

la specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura sono indicate nella tabella DEFINIZIONI. 

Non prevede la diaria da gessatura, già compresa nella polizza base con un rimborso fisso di € 200,00 per tutte le fratture 

radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 7%. 

POLIZZA INTEGRATIVA RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi) OMNIA  VALIDA 24 ORE SU 24 

Per tutte le attività sportive e del tempo libero svolte anche senza riferimento all’egida A.I.C.S. 

− Costo 18,00 € all’anno

− Franchigia fissa di 500,00 € per sinistro

− Massimale unico di 500.000,00 € per sinistro

RIEPILOGO

 

SCHEMA POLIZZE  ASSICURATIVE 2015/2016

POLIZZA BASE: morte invalidità franchigia fratture inval idità
Infortuni  € 80.000,00 80.000,00 7% € 200 entro 7% fran da 8%  € 800 a punto 

massiamle unico
franchigia

R.C. Tesserati persone animali/cose  
 € 2.500.000,00 NO  € 500,00 

A 1 B 1 A 2 (att.pericolos) B 2 (att pericolos)
costo  € 3,00  € 15,00  € 6,00  € 22,00 

INTEGRATIVA 
 € 10,00  € 20,00  € 10,00  € 20,00 

INFORTUNI franchigia 5 gg)
spese mediche max    €  3.000,00 max      € 6.000,00 max         € 3.000,00 max         € 6.000,00 

franchigia   € 150,00 franchigia   € 150,00 franchigia   € 150,00 franchigia   € 150,00

diaria (max risar 30gg)



DEFINIZIONI 

RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento. 

ISTITUTO DI CURA: ospedale, clinica, casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, dotati di attrezzature per il 

pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici, mediante l’intervento di personale medico e paramedico 

abilitato.

RIMBORSO SPESE SANITARIE DA RICOVERO

In caso di ricovero in Istituto di cura, la FONDIARIA – SAI SPA rimborsa, per ogni infortunio e nell’ambito della somma 

assicurata, le spese per: 

• accertamenti diagnostici, effettuati durante il ricovero e, limitatamente alle strutture sanitarie pubbliche, anche quelli 

effettuati in situazioni di pronto 

soccorso senza successivo ricovero; 

• onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento; 

• acquisto apparecchi pretesici e terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico; 

• assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami riguardanti il periodo di 

ricovero; 

• rette di degenza; 

• trasferimento dell’Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in Istituto di cura o in ambulatorio, in Italia o all’estero, ed il 

ritorno, nonché il trasferimento da un Istituto di cura all’altro. Questa garanzia è prestata con il limite massimo di € 200,00 per

sinistro. 

Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e di notule di spesa in originale oppure in 

copia nel caso sia intervenuto l’Ente di Assistenza Sanitaria Sociale con la prova della quota di concorso erogato dal predetto 

Ente.

RIMBORSO SPESE SANITARIE DOMICILIARI O AMBULATORIALI

In caso di infortunio la FONDIARIA – SAI SPA rimborsa, nell’ambito della somma assicurata, le spese sostenute per le seguenti 

prestazioni sanitarie non effettuate durante il ricovero: 

accertamenti diagnostici; 

visite mediche e specialistiche, consulti; 

medicinali prescritti dal medico curante; 

prestazioni infermieristiche; 

cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi solo in presenza di frattura radiologicamente accertata o se prescritte 

dall'ASL o da un Ospedale; 

cure odontoiatriche con il limite di € 300,00 per dente. 

acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari; 

acquisto e noleggio di carrozzelle ortopediche. 

il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione delle notule di spesa in originale. 

costo massimale franchigia 
INTEGRATIV R.C. R.C. personale

 € 18,00  € 500.000,00  € 500,00 
OMNIA h 24 OBBLIGATORIA Agility e Cinofilia

Equitazione € 28,00 € 500.000,00 € 500,00


