ALL.1

Sintesi delle Condizioni della Polizza Infortuni
per i Tesserati FIV
La presente sintesi di polizza ha scopo puramente informativo e non è intesa ad interpretare o a sostituire il contratto originale
n. 124930904 sottoscritto tra FIV e UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., il cui testo integrale è depositato presso la Sede della Federazione
Contraente

Federazione Italiana Vela

Assicurati

I Tesserati FIV di ogni categoria e tipologia

Rischi Assicurati

Gli infortuni personali occorsi durante lo svolgimento di manifestazioni veliche, raduni, allenamenti e
manifestazioni promozionali, in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni emanate da FIV

Ambito Territoriale

La copertura è valida in tutto il mondo

Somme Assicurate

Caso Morte: Euro 100.000,00
Caso Invalidità Permanente: Euro 100.000,00

Franchigie su
Invalidità Permanente

Nessuna franchigia verrà applicata in relazione agli Infortuni che determino invalidità, subiti da assicurati con
età inferiore ad 85 anni. Gli infortuni subiti da Assicurati con età superiore saranno liquidati con l’applicazione
di una franchigia fissa del 10%

Limite Catastrofale

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più assicurati, l’indennizzo non potrà superare la
somma complessiva di Euro 10.000.000

Spese di cura

Nel caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza verranno rimborsate fino alla concorrenza di Euro
1.000,00 le seguenti spese sanitarie:
a) Spese per esami strumentali a scopo diagnostico, per esami di laboratorio e relativi onorari dei medici che
li hanno prescritti
b) In caso di ricovero
Spese per gli onorari dei medici, nonché in caso di interventi chirurgici gli onorari del chirurgo,
dell’aiuto, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento;
Spese per le cure, i medicinali, per i trattamenti fisioterapici con il limite di Euro 200,00;
Spese per le rette di degenza.
c) Spese di trasporto dell’Assicurato in ambulanza, verso Istituto di cura e viceversa, con il limite di Euro
200,00.
Il rimborso verrà effettuato con l’applicazione di una franchigia di Euro 150,00.

Rischio viaggio

Estensioni di garanzia

L’assicurazione è estesa ai rischi di viaggio per partecipare ad allenamenti, raduni zonali e manifestazioni
veliche organizzate da FIV e dalle Società affiliate, quando gli Assicurati fanno uso di:
a) Autoveicoli di proprietà FIV o di Società affiliate
b) Autoveicoli, mezzi nautici privati
c) Treni ed autobus in servizio di linea
d) Aerei di linea, con massimale catastrofale di Euro 5.200.000,00
a) In caso di morte del soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi si
intende aumentato del 50%
b) Al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno di età saranno rimborsate le
spese documentate per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva con un massimo di
Euro 5.000,00
c) Nel caso di morso di animali, insetti o aracnoidi, che comportino il ricovero in Istituto di cura, saranno
rimborsate le spese documentate sino ad Euro 5.000,00
d) Nel caso di avvelenamento acuto da ingestione di sostanze che comporti almeno un ricovero con
pernottamento in Istituto di cura, sono rimborsate le spese documentate sino ad Euro 5.000,00
e) Nel caso di ricovero in Istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole,
di calore o folgorazione, sono rimborsate le spese sino ad Euro 5.000,00
f) Qualora l’infortunio, a causa dell’entità delle lesioni, determini l’impossibilità a frequentare le lezioni per
un periodo che comporti la perdita dell’anno scolastico, sarà corrisposto un indennizzo incrementato del
20%

