Polizze Anno 2018-2019
Responsabile Nazionale: Elio Rigotto
Per info contattare AICS Direzione Nazionale tel. 06 42039420
Email: politicheinternazionali@aics.it

SOCIO

Polizza INFORTUNI Tessera Base - n. 77691556
Morte
Invalidità Permanente
Frattura ossea radiologicamente accertata
liquidazione forfettaria
franchigia del 6%.

€ 80.000,00
€ 80.000,00
€
200,00

per gli infortuni i cui postumi invalidanti ricadono nella

Dall’7%, 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, PARACADUTISMO, VOLO A VELA, E GLI SPORT ACROBATICI
IN ACQUA.

PER IL DELTAPLANO, PARAPENDIO E PER GLI SPORT MOTORISTICI – AUTOMOBILISTICI E’ OBBLIGARIO SOTTOSCRIVERE LE
SPECIFICHE POLIZZE INFORTUNISTICHE .

SOCIO

Polizza RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi)Tessera Base n. 77691558
Massimale a disposizione di ogni iscritto
€ 3.500.000,00 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 €
3.500.000,00 aderendo alla polizza integrativa da inviare alla Direzione Nazionale
utilizzando il sistema on-line del Tesseramento.
Quote:
-Istruttori di attività subacquee interne e libere, arti marziali:
-Istruttori di attività sportiva e non con l’uso di attrezzi :
-Istruttori sportivi motociclistici e automobilistici:
-Istruttori sportivi e non che non richiedono l’uso di attrezzi :
-Assistenti sociali e operatori del volontariato ecc.

€
€
€
€
€

35,00
25,00
25,00
15,00
10,00

Polizza n.77691567

SOCIO

Polizza OMNIA – integrativa RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi)
VALIDA 24 ORE SU 24 n. 77691567
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 danni a cose ed animali, per sinistro a carico
dell’associate.

Massimale unico di € 500.000,00 per sinistro

SOCIO

Polizza

CICLISMO infortuni H24 n. 77691559

Integrativa infortuni validità 24 ore su 24 anche senza riferimento all’egida dell’AICS
Questa polizza copre la garanzia assicurativa infortuni, ai soci AICS praticanti Ciclismo, anche come attività di tipo
privato: “uscite” di allenamento e tempo libero, anche senza alcun riferimento formale all'egida AICS

Prevede:
•€ 80.000,00 in caso di morte;
•€ 80.000,00 invalidità permanente;
•franchigia 7 % a carico dell’assicurato;
•forfait € 200,00 in caso di frattura ossea, radiologicamente accertata, i cui postumi ricadono nella franchigia del
7%;
•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 assicurativa sono meglio specificate nel file
Condizioni di polizze infortuni facoltative

COSTO

€ 20,00

Per aderire alla polizza cliccare “CICLISMO”

