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• Tessera Atleta € 7,00 (Atleti Agonisti Att. Silver – Atleti NON Agonisti):

Polizza «C»

• Morte € 80.000,00

• Invalidità permanente € 80.000,00

• Franchigia 7% 

• Gli atleti delle Squadre Nazionali sono esclusi dalla possibilità di integrazione in quanto la F.G.I ha già previsto nell’attuale contratto in essere massimali superiori ed 

adeguati al tipo di impegno di tali atleti.   

NOTA: La copertura assicurativa è valida dalle ore 0.00 del giorno successivo all’inserimento del tesseramento. Modulo adesione: clicca qui                         

Torna all’indice

• Tessera Atleta € 10,00 (Atleti Agonisti Att. Silver– Atleti NON 

Agonisti):

Polizza «B»

• Morte € 80.000,00

• Invalidità permanente € 80.000,00

• Franchigia 5%  

• Rimborso spese mediche € 5.000,00• Tessera Atleta € 15,00 (Atleti NON Agonisti, Atleti Agonisti Att. Gold 

e Silver):

Polizza «A»

• Morte € 80.000,00

• Invalidità permanente € 80.000,00

• Franchigia 3% 

• Rimborso spese mediche € 5.000,00
• Tessera Dirigenti, Tecnici, Ufficiali di Gara, Segretari di Gara :

• Morte € 80.000,00

• Invalidità permanente € 80.000,00

• Franchigia 3% 

• Rimborso spese mediche € 5.000,00

Sarà inoltre possibile aumentare le garanzie con una adesione individuale e diretta tramite l’invio dell’apposito modulo (clicca qui) ai seguenti 

costi:

• Con un versamento integrativo annuale di € 8,00:

• Morte € 100.000,00

• Invalidità permanente € 100.000,00

• Diaria da ricovero € 25,00

• Con un versamento integrativo annuale di € 25,00:

• Morte € 100.000,00

• Invalidità permanente € 150.000,00

• Diaria da ricovero € 25,00

• Diaria da gessatura € 25,00

In riferimento alla Franchigia:

o Se il danno è valutato fino alla percentuale indicata (7, 5, 3 a seconda della tipologia di tessera) non vi sarà alcuna liquidazione

o Se il danno è valutato tra la percentuale indicata e il 15% sarà liquidata la differenza tra il valore del danno riconosciuto e la percentuale di 

franchigia indicata (es. danno 10% con franchigia del 3% ; liquidato il valore 10 – 3 = 7%)

o Se il danno è valutato come pari o superiore al 15% sarà liquidato l’intero valore del danno riconosciuto  

• Tessera Atleta Organizzazioni aderenti € 10,00

Polizza «D»
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