CONDIZIONI POLIZZE INTEGRATIVE INFORTUNI
Facoltative ad adesione
Art.45 - Definizioni e norme comuni
Ai fini delle coperture integrative della presente sezione si intende per:
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.
Art.46 - IR - Indennità giornaliera per ricovero
In caso di Ricovero in Struttura sanitaria pubblica o privata a seguito di Infortunio indennizzabile a termini
di Polizza, l'Impresa riconosce all'Assicurato l'Indennità giornaliera indicata nell'art. 49 - Somme assicurate per ciascun giorno di degenza a partire dal sesto giorno (franchigia fissa 5 giorni) e con il limite massimo di
30 giorni per Sinistro e per anno assicurativo. Il giorno di ingresso e quello di dimissione vengono
considerati come giorno unico agli effetti della liquidazione. L'Impresa effettua il pagamento di quanto
dovuto all'Assicurato a cura ultimata. Per i ricoveri avvenuti all'estero, la corresponsione dell'Indennità
viene effettuata in Italia e in euro.
Art. 47 - Rimborso spese mediche
Esclusivamente a seguito di ricovero in Pronto Soccorso, l'Impresa rimborsa fino a concorrenza per anno
assicurativo del massimale indicato nell'art. 49 - Somme assicurate - con uno Scoperto per Sinistro di euro
150,00, le spese mediche sostenute dall'assicurato per le conseguenze dell'Infortunio indennizzabile a
termini di Polizza:
- per accertamenti diagnostici;
- per prestazioni mediche specialistiche (con esclusione della sostituzione di dispositivi protesici di qualsiasi
genere);
- per trattamenti fisioterapici e rieducativi fino a concorrenza di euro 1.500,00 (millecinquecento/00)
in caso di Ricovero in Struttura sanitaria pubblica o privata, con o senza intervento chirurgico, Day Hospital
e/o intervento chirurgico ambulatoriale, anche le spese per:
- rette di degenza
- onorari dei medici curanti
- medicinali
- diritti di sala operatoria
- materiali d'intervento (compresi i dispositivi protesici terapeutici provvisori o definitivi applicati durante
l'intervento con esclusione della sostituzione di protesi posizionate anteriormente al Sinistro).
Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, l'Impresa rimborsa le spese non
riconosciute dal precitato Servizio e sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte, senza
deduzione di Scoperto alcuno. L'Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato a cura
ultimata per le prestazioni mediche effettuate entro un anno dalla data di avvenimento dell'Infortunio. Per
le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana
in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale europea.
Qualora l'Assicurato debba presentare l'originale delle notule, distinte e ricevute al Servizio Sanitario
Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, l'Impresa effettua il rimborso
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dietro presentazione di copia delle notule, distinte e ricevute delle spese sostenute dall'Assicurato o del
documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente: ovviamente dal
rimborso dovuto dall'Impresa verrà detratto quanto già riconosciutogli.
Art.48 - POLIZZA INTEGRATIVA INFORTUNI DI TIPO A
Soluzione A1 che prevede:
• Diaria da ricovero euro 10,00 - massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni;
• Rimborso spese mediche - massimo euro 3.000,00 e franchigia euro 150,00 prestazioni rimborsabili
in base agli artt. 45,46 e 47.
In caso di Invalidità Permanente la franchigia per tutti gli sport ad eccezione del ciclismo e dell'equitazione
viene ridotta dal 6% al 4%.
Non prevede la diaria da gessatura in quanto già compresa nella polizza base con un rimborso fisso di euro
200,00 per tutte le fratture radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 6%.
Soluzione A2 che prevede:
• Questa copertura delle attività classificate pericolose (esclusi deltaplano-Parapendio-MotociclismoAutomobilismo per le quali vei polizze dedicate) - come dalla tabella.
• Diaria da ricovero euro 10,00 - massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni;
• Rimborso spese mediche: - massimo euro 3.000,00 e franchigia euro 150,00.
prestazioni rimborsabili in base agli artt. 45,46 e 47.
In caso di Invalidità Permanente la franchigia per tutti gli sport ad eccezione del
ciclismo e dell'equitazione viene ridotta dal 6% al 4%.
Non prevede la diaria da gessatura in quanto già compresa nella polizza base con un rimborso fisso di euro
200,00 per tutte le fratture radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 6%.
Soluzione A3 (Attività SOFT AIR) che prevede:
Diaria da ricovero euro 10,00 - massimo 30 giorni franchigia 5 giorni;
Rimborso spese mediche: - massimo euro 3.000,00 e franchigia euro 150,00;
prestazioni rimborsabili in base agli artt. 45,46 e 47 oltre a:
-cure odontoiatriche con il limite di euro 1.000,00 con franchigia di euro 200,00 per dente e OBBLIGO DI
INDOSSARE LA PROTEZIONE FACCIALE SPECIFICA DELLA DISCIPLINA.
•
•

In caso di Invalidità Permanente la franchigia per tutti gli sport ad eccezione del ciclismo e
dell'equitazione viene ridotta dal 6% al 4%.
Non prevede la diaria da gessatura in quanto già compresa nella polizza base con un importo fisso di euro
200,00 per tutte le fratture radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 6%
Art.48 - POLIZZA INTEGRATIVA INFORTUNI DI TIPO B
Soluzione B1 che prevede:
• Diaria da ricovero euro 20,00 - massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni;
• Rimborso spese mediche: - massimo euro 6.000,00 e franchigia euro 150,00;
prestazioni rimborsabili in base agli artt. 45,46 e 47.
- In caso di Invalidità Permanente la franchigia per tutti gli sport ad eccezione del ciclismo e
dell'equitazione viene ridotta dal 6% al 4%.
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Non prevede la diaria da gessatura in quanto già compresa nella polizza base con un rimborso fisso di euro
200,00 per tutte le fratture radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 6%.
Soluzione B2 che prevede:
• questa copertura riguarda le attività classificate pericolose –(esclusi Deltaplano-ParapendioMotociclismo-Automobilismo per cui vedi polizze allegate) - come dalla tabella.
• Diaria da ricovero euro 20,00 - massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni;
• Rimborso spese mediche: - massimo euro 6.000,00 e franchigia euro150,00;
prestazioni rimborsabili in base agli artt. 45,46 e 47.
In caso di Invalidità Permanente la franchigia per tutti gli sport ad eccezione del ciclismo e
dell'equitazione viene ridotta dal 6% al 4%.
Non prevede la diaria da gessatura in quanto già compresa nella polizza base con un rimborso fisso di euro
200,00 per tutte le fratture radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 6%.
Art.48 - POLIZZA INTEGRATIVA INFORTUNI DI TIPO D
Soluzione D1 SPORT NON PERICOLOSI che prevede:
morte euro 150.000,00 (80.000,00 da polizza base + 70.000,00 da polizza integrativa)
invalidità permanente euro 150.000,00 ( 80.000,00 da polizza base + 70.000,00 da polizza
integrativa)
- In caso di Invalidità Permanente la franchigia per tutti gli sport ad eccezione del ciclismo e
dell'equitazione viene ridotta dal 6% al 4%.
•
•

Soluzione D2 SPORT PERICOLOSI che prevede:
morte euro 150.000,00 (80.000,00 da polizza base + 70.000,00 da polizza integrativa)
invalidità permanente euro 150.000,00 ( 80.000,00 da polizza base + 70.000,00 da polizza
integrativa)
in caso di Invalidità Permanente la franchigia per tutti gli sport ad eccezione del ciclismo e
dell'equitazione viene ridotta dal
8% al 6%.
•
•

Art.49 - POLIZZE INTEGRATIVE INFORTUNI SPECIFICHE PER DISCIPLINE
49.1 Polizza CICLISMO infortuni H24 - validità 24 ore su 24 anche senza riferimento all'egida dell'AICS.
La copertura garantisce l' 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:
•
•
•
•

euro 80.000,00 in caso di morte;
euro 80.000,00 invalidità permanente franchigia 7 % a carico dell'assicurato;
forfait euro 200,00 in caso di frattura ossea, radiologicamente accertata, i cui postumi ricadono
nella franchigia del 7%;
diaria da ricovero euro10,00 massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni - come agli artt. 45
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•

e 46;
rimborso spese mediche: massimo euro 3.000,00 con franchigia euro 150,00 - come all'art 47.

Durata della copertura: 365 giorni, dalla data di attivazione, a condizione che il singolo assicurato abbia
mantenuto la qualifica di socio AICS.
49.2 Polizza EQUITAZIONE infortuni H24 - validità 24 ore su 24 anche senza riferimento all'egida dell'AICS.
La copertura garantisce l’assicurativa infortuni, ai soci AICS praticanti l'Equitazione, anche come attività di
tipo privato: "uscite" di allenamento e tempo libero, anche senza alcun riferimento formale all'egida AICS
La copertura assicurativa prevede:
•
•
•
•
•

caso di Morte euro 80.000,00
caso di Invalidità Permanente euro 80,000,00 con franchigia del 7% a carico dell'associato
Forfait euro 200,00 in caso di frattura ossea, radiologicamente accertata, i cui postumi ricadono
nella franchigia del 7%;
Diaria da ricovero euro 10,00 massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni - come agli artt. 45
e 46;
Rimborso spese mediche: massimo euro 3.000,00 con franchigia euro 150,00. - come all'art 47.

Durata della copertura: 365 giorni, dalla data di attivazione, a condizione che il singolo assicurato abbia
mantenuto la qualifica di socio AICS.
50.1 Polizza Infortuni MANIFESTAZIONE GIORNALIERA (riservata ai CIRCOLI e COMITATI)
Massimali assicurati:
•
•
•

euro 50.000,00 caso morte
euro 50.000,00 invalidità permanente - Franchigia 5% a carico del circolo
euro 30,00 indennità giornaliera da ricovero esclusa la gessatura massimo 60 giorni franchigia 3
giorni - come agli artt. 45 e 46;

•
Tali condizioni sono riservate esclusivamente ai partecipanti a manifestazioni NON tesserati AICS.
50.2 Polizza Infortuni MANIFESTAZIONE GIORNALIERA CICLISTICA
(riservata ai CIRCOLI E COMITATI - Gare Escluse)
Massimali assicurati:
•
•
•

euro 50.000,00 caso morte
euro 50.000,00 invalidità permanente - Franchigia 5% a carico del circolo,
euro 30,00 indennità giornaliera da ricovero, esclusa la gessatura, massimo 60 giorni franchigia 3
giorni - come agli art. 45 e 46;

Tali condizioni sono riservate esclusivamente a partecipanti a manifestazioni ma NON tesserati AICS.
Le coperture di cui al presente articolo sono operanti unicamente per la pratica della manifestazione prevista
con l'esclusione di qualsiasi altro evento;

Polizza 501225769

Art. 51.- Somme assicurate

Categoria

Morte

IP

Franc.
IP

Forfait

Diaria da
ricovero

Franchigia
Diaria da
ricovero

Nr max gg
diaria da
ricovero

R.s.m.

Franchigia
R.s.m.

10,00

5gg

30gg

3.000

150,00

10,00

5gg

30gg

3.000

150,00

10,00

5gg

30gg

3.000

150,00

20,00

5gg

30gg

6.000

150,00

B2 (Attività
pericolose)

20,00

5gg

30gg

6.000

150,00

Ciclismo h24

10,00

5gg

30gg

3.000

150,00

5gg

30gg

A1 (tutti tranne
pericolosi)
A2(attività
pericolose)
A3 (softair)
B1 (tutti tranne
pericolosi)

Equitazione
h24
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80.000

80.000

7%

200,00

150,00

