
Grazie alla convenzione stipulata con UNIPOL-SAI S.p.A., ASI offre agli associati l’opportunità di 
scegliere fra una vasta e rinnovata gamma di coperture assicurative, ordinarie ed integrative, che 

si differenziano per massimali, rimborsi spese e garanzie accessorie 

previste 

dalle 

specifiche coperture assicurative, riassunte negli schemi di sintesi di seguito riportati. 

La polizza ha durata annuale con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022. 

 

 

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI/RCO 
Responsabilità Civile verso Terzi € 3.000.000,00 

Franchigia per sinistro per danneggiato € 500,00 

Garanzia operante in primo rischio: SI, ad esclusione dell’esercizio, gestione e conduzione degli impianti 

sportivi dove opera in SECONDO RISCHIO. 

 

Garanzie infortuni 

TESSERA A 
GARANZIE  MASSIMALI E PRECISAZIONI  

Morte  € 80.000,00  
Invalidità permanente  € 80.000,00  

Franchigia  8 %  

Rimborso spese mediche  no  

Diaria da gesso  no  

Diaria da ricovero  no  

Garanzie accessorie Forfait in caso di frattura 

scheletrica con danno inferiore alla franchigia 

dell’8%  

€ 100,00  

A chi è rivolta?  Tesserati di associazioni/società praticanti una 

o + discipline del GRUPPO A/B. Elenco 

discipline/attività assicurate allegato. 

 

TESSERA B 
GARANZIE  MASSIMALI E PRECISAZIONI  

Morte  € 80.000,00  
Invalidità permanente  € 80.000,00  

Franchigia  5 %  
Rimborso spese mediche  € 2.000,00 con franchigia € 250,00  

Diaria da gesso  € 20,00 franchigia 5 gg  
Diaria da ricovero  € 30,00 franchigia 5 gg  

Garanzie accessorie Forfait in caso di frattura 

scheletrica con danno IP inferiore alla 

franchigia dell’5%  
Accesso garanzie accessorie con IP > 3%  

€ 200,00  

A chi è rivolta?  Tesserati di associazioni/società praticanti una 

o + discipline previste. Elenco 

discipline/attività assicurate allegato  

 

 

 

 

 

 



TESSERA C 

GARANZIE  MASSIMALI E PRECISAZIONI  

Morte  € 80.000,00  

Invalidità permanente  € 80.000,00  

Franchigia  8 %  

Rimborso spese mediche  € 1.500,00 con franchigia € 250,00  

Diaria da gesso  € 25,00 franchigia 5 gg  

Diaria da ricovero  € 25,00 franchigia 5 gg  

Garanzie accessorie Forfait in caso di frattura 
scheletrica anche con IP inferiore alla 

franchigia dell’8%  
Accesso garanzie accessorie con IP > 3%  

Non previsto  

Solo per Sport equestri  

A chi è rivolta?  Tesserati di associazioni/società praticanti una 

o  

+ discipline previste.  

Elenco discipline /attività assicurate allegato  

 

                                 TESSERA C1 
GARANZIE  

 

 

MASSIMALI E PRECISAZIONI  

Morte  € 80.000,00  

Invalidità permanente  € 80.000,00  

Franchigia  8 %  

Rimborso spese mediche  € 1.500,00 con franchigia € 250,00  

Diaria da gesso  € 25,00 franchigia 5 gg  

Diaria da ricovero  € 25,00 franchigia 5 gg  

Garanzie accessorie Forfait in caso di frattura 
scheletrica con danno inferiore alla franchigia 

dell’8%  

Non previsto  

A chi è rivolta?  Tesserati di associazioni/società praticanti una 

o + discipline previste.  

Elenco discipline/attività assicurate allegato  

 

TESSERA C1 GOLD  
 

GARANZIE  

 
 
 
MASSIMALI E PRECISAZIONI  

Morte  € 80.000,00  

Invalidità permanente  € 80.000,00  

Franchigia  6 %  

Rimborso spese mediche  € 1.500,00 con franchigia € 250,00  

Diaria da gesso  € 25,00 franchigia 5 gg  

Diaria da ricovero  € 25,00 franchigia 5 gg  

Garanzie accessorie Forfait in caso di frattura 

scheletrica con danno anche inferiore alla 

franchigia dell’6%  

Non previsto  

A chi è rivolta?  Tesserati di associazioni/società praticanti una 

o + discipline del GRUPPO C1 GOLD.  
Elenco discipline/attività assicurate allegato  



TESSERA CALCIO 
GARANZIE  

 

 

MASSIMALI E PRECISAZIONI  

Morte  € 80.000,00  
Invalidità permanente  € 80.000,00  

Franchigia  7 %  

Rimborso spese mediche  € 2.000,00 franchigia € 250,00  
Diaria da gesso  € 20,00 franchigia 5 gg  

Diaria da ricovero  € 30,00 franchigia 5 gg  
Garanzie accessorie Forfait in caso di frattura 

scheletrica con danno inferiore alla franchigia 

dell’7%  
Accesso alle garanzie accessorie con IP >3%  

€ 200,00  

A chi è rivolta?  Tesserati di associazioni/società praticanti una 

o + discipline del GRUPPO CALCIO. Elenco 

discipline/attività assicurate allegato. ( In caso 

di polisportiva accesso automaticamente alle 

coperture garantite dalla tessera A)  

 

TESSERA K  
 

GARANZIE  

 

 

 

MASSIMALI E PRECISAZIONI  

Morte  € 80.000,00  
Invalidità permanente  € 80.000,00  

Franchigia  8 %  

Rimborso spese mediche  € 1.500,00  
Diaria da gesso  € 25,00 franchigia 5 gg  

Diaria da ricovero  € 25,00 franchigia 5 gg  

Garanzie accessorie Forfait in caso di frattura 

scheletrica con danno inferiore alla franchigia 

dell’8%  

€ 100,00  

A chi è rivolta?  Tesserati di associazioni/società praticanti una 

o più discipline del GRUPPO K. Elenco 

discipline/attività assicurate allegato  


