SCHEMA DI CONVENZIONE MULTIRISCHI INFORTUNI E RESPONSBILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI
DI LAVORO, IN FAVORE DELLA AICS, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETA' E CIRCOLI
AFFILIATI E DEI SUOI TESSERATI
…omissis…
Art. 4 - Definizioni
Assicurato:
la persona o l'ente garantito dalla copertura assicurativa; Assicurazione: il contratto di
assicurazione;
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione; Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società;
Tesserato:

ogni singolo soggetto iscritto alla Contraente;

Affiliato:

ogni singola società o associazione aderente alla Contraente;

Atleta: il Tesserato che svolge l'attività sportiva rientrante negli scopi della Contraente a titolo agonistico,
non agonistico, amatoriale o ludico;
Dirigente:

il soggetto tesserato con tale titolo;

Tecnici: i soggetti tesserati in qualità di istruttori, tecnici federali, maestri, preparatori fisici, e le analoghe
figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti e al loro
perfezionamento tecnico;
Beneficiari: l'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno Beneficiari gli eredi
legittimi e/o testamentari dell'Assicurato;
Franchigia: è l'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun
sinistro, viene dedotto dall'indennizzo;
Massimale:

è l'importo massimo della prestazione della Società;

Scoperto: è l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che, per ciascun sinistro liquidato a
termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può,
sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri;
Infortunio: ogni evento improvviso, che si verifichi indipendentemente dalla volontà dell'Assicurato, dovuto
a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno
per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Indennizzo:
somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;

la

Ricovero:

permanenza in istituto di cura (pubblico o privato) con almeno un pernottamento;

Malattia:

ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio;

Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa
vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo
per legge all'esercizio della professione medica individuale;
Istituto di cura: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente
autorizzati, in base ai requisiti di legge, dalle competenti autorità, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al
ricovero dei malati. Non si considerano "istituto di cura" gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza
e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche;
Trattamento chirurgico: intervento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di
almeno un pernottamento in Istituto di cura;
Day Hospital: struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni
chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 5 - Manifestazioni unitarie
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione a manifestazioni di
altre organizzazioni alle quali la AICS abbia ufficialmente aderito.

…omissis…
Art. 12 - Titoli che danno diritto all'Assicurazione
I titoli che danno diritto alle garanzie assicurative sono, senza distinzione di attività praticata - purché
rientrante negli scopi della Contraente - di ruolo ricoperto o di mansione esercitata: i) la Tessera AICS
nominativa e numerata, per il Tesserato,
ii) l'affiliazione alla AICS, per l'Affiliato.
Sono considerati equipollenti alla tessera quei documenti comunque provenienti dall'AICS, quali elenchi,
convocazioni, incarichi, designazioni etc., da cui risultino comunque i dati di cui al precedente comma.
…omissis…

