
 

ASSICURAZIONE 2020/2021 POLISPORTIVA L’ARENA 

(C.S.I. CENTRO SPORTIVO ITALIANO - http://www.csi-net.it/) 

TABELLA CARATTERISTICHE ASSICURAZIONE  

Tessera Istituzionale AT/NA 

 Morte: € 80.000,00 

 Lesioni: Tabella lesioni disponibile sul sito CSI (le percentuali vanno applicate al capitale di € 80.000,00) 

• Franchigia: 

 9% per Calcio, Pallavolo, Pallacanestro, Motoraduni e tutti gli altri sport 

 7% per Tessera ordinaria e circoli 

 Morte per infarto, ictus ecc.: € 80.000 (solo per AT) 

 Indennità forfettaria adulti: € 200,00 per sinistri con lesioni in tabella comprese a partire dal 5% 

 Indennità forfettaria giovani (<18 non compiuti): € 250,00 per sinistri comprese a partire dal 5%  

 Rimborso spese di cura ospedaliere: € 2.500,00 con franchigia di € 500,00 (o € 1.000,00 per Day 
Hospital) 

 Rimborso spese mediche per lesioni da tabella: € 1.500 con franchigia di € 500,00 

 Diaria da Ricovero: € 25,00 al giorno a partire dal 6° giorno e fino al 60°. 

 RCT personale: € 1.500.000,00 (Franchigia: € 1.000,00) 

 RCT per la Società Sportiva: € 3.000.000,00 (Franchigia € 1.000,00) 

ASSICURAZIONE SOTTOSCRITTA AL MOMENTO DEL TESSERAMENTO ALLA SOCIETA’ 

Tessera Integrativa Atleta AT (tutte le discipline ad esclusione del Ciclismo CIC) 

 Morte: € 120.000 (anche per “eventi gravi” infarto, ictus, embolia, emorragia cer. Ecc.) 

 Indennità permanente: € 120.000 con franchigia assoluta 5% 

 Indennità forfettaria: € 150,00 per sinistri con % della tabella lesioni tra 3% e 5%) 

 Rimborso spese sanitarie: € 4000,00 con franchigia di € 300,00  

 Rimborso spese ospedaliere: € 2.500,00 con franchigia di € 500,00 

 Diaria da Ricovero: € 50,00 al giorno a partire dal 6° giorno e fino al 60°. 

 RCT: € 1.500.000,00 (Franchigia: € 750,00) 

PREMIO UNITARIO: € 15,00 – FACOLTATIVA DA COMUNICARE AL MOMENTO DEL TESSERAMENTO ALLA SOCIETA’ 

 

Per tutte le assicurazioni riguardanti i nostri settori potete visionare i siti delle Federazioni: 

PALLAVOLO: http://www.federvolley.it/ 

PALLACANESTRO: http://www.fip.it/ 

ATLETICA: http://www.fidal.it/ 

PATTINAGGIO: http://www.fisr.it/ 

http://www.fip.it/
http://www.fidal.it/
http://www.fisr.it/


ASSICURAZIONE 2019/2020 POLISPORTIVA L’ARENA 

(UISP Reggio Emilia http://www.uisp.it/reggioemilia/pagina/tipi-di-tessera-e-quote) 

TABELLA CARATTERISTICHE ASSICURAZIONE  

Tessera A (Atleta) e G (Giovane) 

 Invalidità permanente Tabella lesioni: € 80.000,00 (Franchigia: vedi sezione “FRANCHIGIA”) 

 Morte: € 80.000,00 

 Morte per evento grave (infarto, ictus, trombosi ecc.: € 40.000,00 

 Diaria da Ricovero: € 26,00 al giorno max 60 gg esclusi i primi 3) 

 RCT personale: € 400.000,00 (Franchigia: € 300,00) per sinistro limitatamente ai danni a cosa 

 RCT per limitatamente alle lesioni personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti 
impegnati in allenamento o gara: € 400.000,00 (Franchigia € 3.000,00) 

ASSICURAZIONE SOTTOSCRITTA AL MOMENTO DEL TESSERAMENTO ALLA SOCIETA’ 

Tessera Integrativa B1 (escluso ciclisti e motociclisti) 

 Invalidità permanente Tabella lesioni: € 80.000,00 (Franchigia: vedi sezione “FRANCHIGIA”) 

 Morte: € 80.000,00  

 Morte per evento grave (infarto, ictus, trombosi ecc.: € 40.000,00 

 Spese mediche: € 500,00 (franchigia 100; scoperto 20%) Rimborso spese mediche sostenuta a 
seguito di infortunio che abbia comportato frattura o lesione ossea desumibile da radiografia, 
lesioni muscolo-tendinee accertate in sede medica, applicazione di apparecchio gessato (fasce 
gessate o altri apparecchi immobilizzanti) 

 Diaria da Ricovero: € 26,00 al giorno max 60 gg esclusi i primi 3) 

 RCT personale: € 400.000,00 (Franchigia: € 300,00) per sinistro limitatamente ai danni a cosa 

 RCT per limitatamente alle lesioni personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti 
impegnati in allenamento o gara: € 400.000,00 (Franchigia € 3.000,00) 

PREMIO UNITARIO: € 32,00 – FACOLTATIVA DA COMUNICARE AL MOMENTO DEL TESSERAMENTO ALLA SOCIETA’ 

Tessera Integrativa B1 (escluso ciclisti e motociclisti) 

 Invalidità permanente Tabella lesioni: € 100.000,00 (Franchigia: vedi sezione “FRANCHIGIA”) 

 Morte: € 100.000,00 

 Morte per evento grave (infarto, ictus, trombosi ecc.: € 50.000,00 

 Diaria da Ricovero: € 26,00 al giorno max 60 gg esclusi i primi 3 

 Indennità ingessatura: € 26,00 al gg max 30 gg 

 Rimborso spese cura ospedaliere: € 5.000,00–Spese di trasporto per il primo soccorso: € 1.500,00 

 RCT personale: € 400.000,00 (Franchigia: € 300,00) per sinistro limitatamente ai danni a cosa 

 RCT per limitatamente alle lesioni personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti 
impegnati in allenamento o gara: € 400.000,00 (Franchigia € 3.000,00) 

 PREMIO UNITARIO: € 60,00 – FACOLTATIVA DA COMUNICARE AL MOMENTO DEL TESSERAMENTO ALLA SOCIETA’ 

http://www.uisp.it/reggioemilia/pagina/tipi-di-tessera-e-quote

