
Polizza INFORTUNI Tessera Base

Morte € 80.000,00 
Invalidita’ Permanente € 80.000,00
Frattura ossea radiologicamente accertata € 200,00

liquidazione forfettaria per gli infortuni i cui postumi invalidanti
ricadono nella franchigia del 7%.

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 e prevista dalla legge sulla
assicurazione obbligatoria degli sportivi (L.289/2002)

Secondo quanto previsto dalla legge sull’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti (G.U. 20/12/2010 n.296)

SONO ESCLUSE DALLA PRESENTE POLIZZA TUTTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE DEL VOLO COME DELTAPLANO, PARAPENDIO,
PARACADUTISMO, VOLO A VELA, ED OGNI FORMA DI SCII ACROBATICO, SALTI DAL TRAMPOLINO, IDROSCII, MENTRE PER GLI SPORT
MOTORISTICI E’ ESCLUSA LA PARTECIPAZIONE A GARE E RELATIVE PROVE. E’ DATA SU RICHIESTA FACOLTA’ ALLA COMPAGNIA DI
DEROGARE DA QUESTE ESCLUSOINI MEDIANTE APPOSITA RICHIESTA.



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

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. Questi potranno elevare il massimale a
€ 2.500.000,00 aderendo alla polizza integrativa da inviare alla Direzione Nazionale
utilizzando il sistema on-line del Tesseramento.
Quote:

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 



L’affiliazione all’AICS comprende, sia per i Circoli tipo "A” che di tipo “B” una copertura

assicurativa RC con un massimale di € 2.500.000,00

Franchigia: danni alle persone NESSUNA

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

Polizza RCT  (Responsabilità Civile Verso Terzi)   CIRCOLI



INTEGRATIVA A1 - COSTO € 3,00
• Diaria da ricovero € 10,00 -. massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni;

• Rimborso spese mediche - massimo € 3.000,00 e franchigia € 150,00;

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

Non prevede la diaria da gessatura in quanto 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%.

INTEGRATIVA A2 - COSTO € 6,00
questa copertura riguarda le attività classificate pericolose – come dalla tabella allegata

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

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

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

Non prevede la diaria da gessatura in quanto 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%.

L’adesione alla forma integrative deve preferibilmente coincidere con l’emissione della tessera AICS per avere
l’attivazione immediata e la stessa scadenza. Le adesioni successive cesseranno la loro validità comunque con la
scadenza della Tessera.

Polizza INTEGRATIVA INFORTUNI tipo A



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 e franchigia € 150,00;

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

Non prevede la diaria da gessatura in quanto 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%.

INTEGRATIVA B2 - COSTO € 22,00

questa copertura riguarda le attività classificate pericolose – come dalla tabella allegata

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

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

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

Non prevede la diaria da gessatura i n quanto già compresa nella polizza base con un importo fisso di

€ 200,00 per tutte le fratture radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 7%.

L’adesione alla forma integrative deve preferibilmente coincidere con l’emissione della tessera AICS per avere
l’attivazione immediata e la stessa scadenza. Le adesioni successive cesseranno la loro validità comunque con la
scadenza della Tessera.


