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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)

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.



Polizza INTEGRATIVA INFORTUNI tipo A3 

Attività SOFT AIR

INTEGRATIVA A3 - COSTO € 5,00
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
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%

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.



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.



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 A2

€ 10,00 licenza

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

€ 22,00 integrativa infortuni B2

€ 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  A2

€ 10,00   Licenza

OPZIONE 2: COSTO  € 50,00  comprensiva di    € 18,00    Estensione gare UNIPOL SAI

€ 22,00    Integrativa Infortuni  B2

€ 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 % 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 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 % a carico dell’associato;

•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 EQUITAZIONE infortuni H24
Validità anche senza l’egida dell’AICS e quindi dal tutto “privatamente”

Premesso che la Contraente ha istituito il Settore Equitazione che comprende tutti gli iscritti che praticano tale specialità e che promuove ed

organizza le attività specifiche del comparto, considerato inoltre che tali attività debbono necessariamente effettuarsi sotto l'egida della
Contraente, secondo quanto previsto dall'Art.7 del Decreto sull'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, ma valutato infine che nella
pratica di questo sport è frequente il caso di “uscite” nel tempo libero ma senza alcun riferimento formale riferito AICS è nata
l'esigenza espressa dagli iscritti di poter disporre della garanzia assicurativa infortuni prevista in polizza estesa anche a queste
attività di tipo privato.

Tutto ciò premesso ed intesa fra le Parti si provvede tramite la presente appendice all'estensione descritta secondo le seguenti modalità:

- Il Comitato Provinciale provvede a raccogliere le adesioni alla polizza ed ad attivarle on-line attraverso il sito www.aicsnetwork.it , dal quale  
l’ Agenzia UnipolSai di Mantova riconoscerà per data certa di decorrenza della copertura della stessa.

La copertura assicurativa prevede: 

caso di Morte € 80.000,00 
caso di  Invalidità Permanente         € 80,000,00 con franchigia del 7% a carico dell’associato
Forfait  € 200,00.  
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  € 25,00



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% a carico del circolo

> € 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% a carico del circolo,
€ 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% a carico del circolo,
€ 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.

€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



Polizza CINOFILIA
Binomio: RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi) del padrone + SPESE VETERINARIE del cane

COSTO € 25,00 comprende:

- RCT del padrone: Copertura di danni cagionati a terzi per lesioni personali, danneggiamento ad
animali e cose (conseguenza di fatto accidentale inerente la proprietà) il possesso e la condotta dei

cani, compresa la responsabilità delle persone che, abbiano per conto dell'assicurato, in temporanea

consegna o custodia gli animali stessi, compresa la partecipazione all'allenamento e a gare riferite

ad attività cino-sportive come agility dog, rally obedience ecc. organizzate, svolte nell'ambito di

circoli, associazioni, società anche all'esterno delle strutture stesse.

Esclusioni: danni derivanti dall'esercizio della caccia e infortuni causati da displasia congenita in

genere.

Massimale unico per sinistro € 500.000,00 per danni a terzi o cose cagionati da cani

Franchigia € 100,00 a carico del nominativo assicurato

Validità: 24 ore su 24.

- Rimborso spese veterinarie: a seguito infortunio del cane durante la pratica di attività cino-

sportiva fino ad un massimo di € 500,00

Franchigia:                                € 50,00          a carico del nominativo assicurato. 



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.

€ 28,00 all’anno

Franchigia fissa di  € 500,00 per danni a cose ed animali, per sinistro a carico 

dell’associato

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 di cui:

€ 5.000,00 massimo per contenuto

€ 10.000,00 massimo per ricorso terzi
premio annuo € 25,00 – riservata alle sedi di Circolo dove si svolgano attività specifiche di

amministrazione, riunione, corsi in aula, mostre, ecc.
premio annuo € 35.00 – riservato a palestra, impianto sportivo, mescita di cibi e bevande ecc.

B - Somma assicurata, a primo rischio assoluto, relativamente sia ai danni al fabbricato che al

contenuto per un risarcimento massimo di € 50.000,00 di cui:
€ 10.000,00 massimo per contenuto

€ 20.000,00 massimo ricorso terzi

premio annuo € 30,00 – riservata alle sedi del Circolo dove non si svolgano attività specifiche
di amministrazione, riunione, corsi in aula, mostre, ecc.

premio annuo € 45.00 – riservata a palestra, impianto sportivo, mescita di cibi e bevande ecc.

Durata: annuale.

L’adesione avviene tramite il Comitato Provinciale AICS che provvede ad inoltrarla alla Direzione

Nazionale unitamente all’importo del premio.



ESTENSIONE POLIZZA RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi)

PARCHI AVVENTURA

Polizza valida per i Soli Affiliati AICS - ANESV, AGIS, ANPA  

NUMERO INGRESSI MASSIMALE FINO AD EURO       
€ 2.500.000,00

Fino a 5.000 € 1.000,00

Da 5.000 a 10.000 € 1.250,00

Da 10.000 a 15.000 € 1.500,00

Da 15.000 a 20.000 € 1.700,00

Oltre 20.000 € 1.900,00



ESTENSIONE POLIZZA RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi)

CIRCOLI E COMITATI
ASSOCIAZIONI E COMITATI CHE NON GESTISCONO ALCUNA
STRUTTURA PUBBLICA APERTA AL PUBBLICO PAGANTE O
COMUNQUE RISERVATA AI SOLI SOCI, E CHE VOGLIONO
L’ESTENSIONE DEL MASSIMALE ASSICURATIVO DI RCT DA €
2.500.000,00 A € 5.000.000,00 HANNO UN MAGGIOR COSTO DI € 60,00.

Franchigia: danni alle persone NESSUNA

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

L’ADESIONE DEVE OBBLIGATORIAMENTE COINCIDERE CON
L’AFFILIAZIONE PER AVER COPERTURA CERTA E SCADENZA CERTA.
LE AFFILIAZIONI SUCCESSIVE AVRANNO COMUNQUE LA SCADENZA
DELL’AFFILIAZIONE.



ESTENSIONE POLIZZA RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi)

CIRCOLI E COMITATI

MASSIMALE FINO AD EURO 
2.500.000,00

MASSIMALE FINO AD EURO 
5.000.000,00

CAMPI DA TENNIS E PALESTRE 
SINGOLE

€ 200,00 € 250,00

PISCINE € 400,00 € 450,00

PALAZZETTI DELLO SPORT 
POLIFUNZIONALI

€ 600,00 € 800,00

ASSOCIAZIONI E COMITATI CHE GESTISCONO IMPIANTI PUBBLICI IN
CONCESSIONE D’USO APERTI ANCHE AL PUBBLICO (NON SOCI) CON
PAGAMENTO DI BIGLIETTO D’INGRESSO.

Franchigia: danni alle persone NESSUNA

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


