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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) 



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%.  

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 in 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%.  



Polizza INTEGRATIVA INFORTUNI tipo A3  

Attività SOFT AIR 
 

INTEGRATIVA A3 - COSTO € 5,00 
 

Ø  Diaria da ricovero € 10,00   -massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni; 
Ø  Rimborso spese mediche: - massimo € 3.000,00 e franchigia € 150,00;  
la specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura sono indicate nella tabella 

DEFINIZIONI  
Ø  cure odontoiatriche con il limite di € 1.000,00 con franchigia di € 200,00 per dente e  
  OBBLIGO DI INDOSSARE LA PROTEZIONE FACCIALE SPECIFICA. 
 
Non prevede la diaria da gessatura in 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%.  



Polizze Integrative Infortuni - 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. 



 ELENCO ATTIVITA’ PERICOLOSE (A2 – B2 – Manifestazioni Giornaliere) 

ARTI MARZIALI AIKIDO   S4 
ARTI MARZIALI BOX F.SAVATE   S5 
ARTI MARZIALI FULLCONTACT   S6 
ARTI MARZIALI JUDO   S7 
ARTI MARZIALI JU-JITSU   S8 
ARTI MARZIALI LIGHT CONTACT   S9 
ARTI MARZIALI KARATE SPORTIVO (escluso il Kata)  S10 
ARTI MARZIALI KARATE TRADIZIONALE (escluso il Kata)  S11 
ARTI MARZIALI KENDO   S12 
ARTI MARZIALI KICK BOXING   S13 
ARTI MARZIALI KUNG FU   S14 
ARTI MARZIALI NIPPON KEMPO   S15 
ARTI MARZIALI SEMI CONTACT   S16 
ARTI MARZIALI SHORINJI KEMPO S17 
ARTI MARZIALI VIET VO DO   S18 
ARTI MARZIALI TAEKWONDO   S19 
ARTI MARZIALI VARIE   S20 
KRAV MAGA    S142 
MAKATOKAI    S301 
AUTOMOBILISMO   S23 
BOXE    S100 
BUNGEE JUMPING   S102 
CALCIO A 5    S38 
CALCIO    S39 
CALCIOTTO    S42 
CANYOING    S101 
CICLISMO    S46 
CICLOAMATORIALE   S47 
DIFESA PERSONALE KAJICA   S25 
EQUITAZIONE    S53 
FOOTBALL AMERICANO   S55 
FREE CLIMBING   S58 
HOCKEY A ROTELLE   S69 

HOCKEY SU GHIACCIO   S70 
INTER- CROSS    S71 
KART-CROSS    S72 
KARTING    S209 
MACCHINE A PEDALI   S 366 
MINI CALCIO    S40 
MINI MOTO    S141 
MOTOCICLISMO   S76 
MOTOCROSS    S77 
MOTONAUTICA    S78 
MOUNTAIN BIKE   S79 
PALLAVOLO FEMMINILE   S88 
PALLAVOLO MASCHILE   S89 
PATTINAGGIO CORSA   S93 
PATTINAGGIO SU GHIACCIO   S94 
PARKOUR    S296 
PATTINAGGIO-SKATE BOARD   S95 
PROTEZIONE CIVILE  P1-P3-P4-P5-P11-P14-
P15 
ROCCIA    S143 
RUGBY    S103 
SCI    S106 
SCI ALPINISMO    S145 
SCI  NAUTICO    S107 
SELF DEFENCE    S156 
SKIROLL    S153 
SPORT INVERNALI   S110 
SPORT NAUTICI   S111 
SPORT SU GHIACCIO   S112 
SPORT MOTORISTICI   S131 
SNOWBOARD    S133 
SPEED DOWN  (CORSA CON CARRETTO)  S170 
TECHOUKBALL    S154 
THAI BOXE    S135 
TAIJUTSU E NINIJUTSU   S138 



Polizza MOTOCICLISMO 
per info vedi circolare  su MENU’  -   coperture Assicurative UNIPOL SAI  

 
OPZIONE 1: COSTO € 43,00 comprensiva di:  € 27,00 estensione gare UNIPOL SAI 

                                 €   6,00 integrativa infortuni A 2 

                                 € 10,00 licenza 

OPZIONE  2: COSTO € 59,00 comprensiva di:  € 27,00 estensione Gare UNIPOL SAI 

                                  € 22,00 integrativa infortuni B 2 

                                  € 10,00 licenza 

 



Polizza AUTOMOBILISMO 
per info vedi circolare  su MENU’  -   coperture Assicurative UNIPOL SAI  

 

 
OPZIONE 1: COSTO € 34,00  comprensiva di   € 18,00   Estensione  gare  UNIPOL SAI 

                                                   €   6,00   Integrativa Infortuni  A 2 
                          € 10,00   Licenza 

OPZIONE 2: COSTO  € 50,00  comprensiva di     € 18,00    Estensione gare UNIPOL SAI 
     € 22,00    Integrativa Infortuni  B 2 
                              € 10,00    Licenza 

 



Polizza CICLISMO infortuni H24 
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 %; 
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 nella tabella 
DEFINIZIONI.   
 
Durata della copertura: 365 giorni, dalla data di attivazione, a condizione che il singolo assicurato abbia mantenuto 
             la qualifica di socio AICS 
Costo  € 20,00 
    
Per aderire alla polizza cliccare  “CICLISMO” 
 
 



Polizza Motociclismo infortuni H24 
     Integrativa infortuni validità 24 ore su 24 anche senza riferimento all’egida dell’AICS 

E’ esclusa la partecipazione a gare e relative prove 
 
Questa polizza copre la garanzia assicurativa infortuni, ai soci AICS, praticanti il Motociclismo dilettantistico, 
coordinati ed organizzati dal settore Motociclismo AICS, anche su circuiti privati, anche senza l’egida 
dell’AICS, purchè  omologati  FMI o da altro Organismi Ufficiali riconosciuti dal CONI.  
Prevede:     
    € 80.000,00 in caso di morte;    
    € 80.000,00 invalidità permanente; 
    franchigia 9 %; 
    forfait  € 200,00 in caso di frattura ossea, radiologicamente accertata, i cui postumi ricadono nella franchigia 
del 9%; 
  
Durata della copertura: 365 giorni, dalla data di attivazione, a condizione che il singolo assicurato abbia 
mantenuto 
             la qualifica di socio AICS 
Costo   € 110,00 
 valida anche per  MOTOCICLISMO PISTA 



Polizza Infortuni MANIFESTAZIONE GIORNALIERA 
riservata ai  CIRCOLI E COMITATI 

Contributo richiesto:  
>  €     80,00  fino a 300 partecipanti 
>  €   300,00  da 300 a 1.000 partecipanti 
>  €   950,00  da 1000 a 5.000 partecipanti 

   da 5.001 partecipanti: ogni 1.000 in più € 200,00 
     

Massimali assicurati: 
>  € 50.000,00  caso morte  
>  € 50.000,00  invalidità permanente – Franchigia 5% 
>  €        30,00  indennità giornaliera da ricovero esclusa la   

   gessatura massimo 60 giorni franchigia 3 giorni; 
 

N.B. Tali condizioni  sono riservate esclusivamente ai partecipanti a manifestazioni NON 
tesserati  AICS. Per gli associati  AICS saranno valide le più convenienti condizioni previste 
dalla polizza base. 
 

Il modulo per attivare la suddetta copertura assicurativa è scaricabile dalla cartella MODULI. 



Polizza Infortuni MANIFESTAZIONE GIORNALIERA CICLISTICA 
               Riservata ai CIRCOLI E COMITATI          -          Gare Escluse 

Contributo richiesto:  
>  €      200,00  fino a 300 partecipanti 
>  €      800,00  da 300 a 1.000 partecipanti 
>  €   1.950,00  da 1.000 a 5.000 partecipanti 

     
Massimali assicurati: 
>  € 50.000,00  caso morte  
>  € 50.000,00  invalidità permanente – Franchigia 5% 
Ø           €         30,00  indennità giornaliera da ricovero, esclusa la gessatura,  

   massimo 60 giorni franchigia 3 giorni; 
 
N.B. Tali condizioni  sono riservate esclusivamente a partecipanti a manifestazioni ma NON 
tesserati  AICS perchè per i nostri iscritti saranno valide le più convenienti condizioni previste 
dalla polizza base. 
 

il modulo per attivare la suddetta copertura assicurativa è scaricabile dalla cartella MODULI 



Contributo richiesto:  
>  €      200,00  fino a 50 partecipanti 
>  €      400,00  fino a 100 partecipanti 
>  €   1.500,00  fino a 300 partecipanti 

        
Massimali assicurati: 
>  € 50.000,00  caso morte  
>  € 50.000,00  invalidità permanente – Franchigia 7% 
>  €        30,00  indennità giornaliera da ricovero esclusa la 

     gessatura massimo 60 giorni franchigia 3 giorni; 
 
N.B. Tali condizioni  sono riservate esclusivamente a partecipanti a manifestazioni ma NON 
tesserati  AICS perchè per i nostri iscritti saranno valide le più convenienti condizioni previste 
dalla polizza base. 
 

il modulo per attivare la suddetta copertura assicurativa è scaricabile dalla cartella MODULI. 
. 

Polizza Infortuni MANIFESTAZIONE GIORNALIERA MOTOCICLISTICA  
(Motocavalcate, Raduni, ecc.) – Escluse le Gare  riservata ai CIRCOLI E COMITATI 



Polizza OMNIA – integrativa  RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi) 

VALIDA 24 ORE SU 24 
  

 
Per tutte le attività sportive e del tempo libero svolte anche senza riferimento 
all’egida A.I.C.S. 
 
Ø 18,00 € all’anno 

Ø Franchigia fissa di  500,00 € per sinistro 

Ø Massimale unico di 500.000,00 € per sinistro 
 



Polizza OMNIA integrativa RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi) 

per AGILITY e CINOFILI – VALIDA 24 ORE SU 24 
 

Per le attività di Agility e Cinofili in genere, è OBBLIGATORIO, per il proprietario 
del cane, aderire tramite il Circolo di appartenenza a questa polizza per 
garantire la RCT del cane durante le gare, allenamenti e per tutti quei momenti 
della vita quotidiana del cane stesso anche svolte senza riferimento alcuno 
all’AICS valida 24 ore su 24. 
 
Ø 18,00 € all’anno 

Ø Franchigia fissa di  500,00 € per sinistro 

Ø Massimale unico di 500.000,00 € per sinistro 



Polizza OMNIA integrativa RCT   (Responsabilità Civile Verso Terzi) 
EQUITAZIONE– VALIDA 24 ORE SU 24 

 
Estensione assicurazione anche all’uso di cavalli sia di proprietà  dell’assicurato 
che di terzi per l’esercizio  dell’equitazione sportiva anche al di fuori dell’area di 
competenza del circolo. Es. Passeggiate o escursioni organizzate comunque 
sotto l’egida dell’AICS. 
 
Ø 28,00 € all’anno 

Ø Franchigia fissa di  500,00 € per sinistro 

Ø Massimale unico di 500.000,00 € per sinistro 



Polizza INCENDIO Sedi dei Circoli AICS 

A - Somma assicurata, a primo rischio assoluto, relativamente sia ai danni al fabbricato che al contenuto 
per un risarcimento massimo di € 35.000,00 (contenuto max € 5.000,00 ricorso terzi max € 10.000,00) 

premio annuo € 25,00 – riservata alle sedi di Circolo dove si svolgano attività specifiche di 
amministrazione, riunione, corsi in aula, mostre, ecc. 
Qualora ci si debba riferire a palestra, impianto sportivo, mescita di cibi e bevande ecc. il premio 
annuo € 35.00. 
 
 B - Somma assicurata, a primo rischio assoluto, relativamente sia ai danni al fabbricato che al 
contenuto per un risarcimento massimo di € 50.000,00 (contenuto max € 10.000,00 ricorso terzi max € 
20.000,00) 

premio annuo € 30,00 - riservata alle sedi del Circolo dove non si svolgano attività specifiche di 
amministrazione, riunione, corsi in aula, mostre, ecc. 
Qualora ci si debba riferire a palestra, impianto sportivo, mescita di cibi e bevande ecc. il premio 
annuo € 45.00. 

Durata: annuale. 
 
L’adesione avviene tramite il Comitato Provinciale AICS che provvede ad inoltrarla alla Direzione 
Nazionale unitamente all’importo del premio. 


