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Coperture Assicurative stagione sportiva 2017 / 2018
Si ricorda che atleti ed atlete che disputano campionati provinciali usufruiscono di due polizze assicurative, entrambi che
si attivano automaticamente con il rinnovo o la stipula del primo tesseramento.
La polizza principale è stipulata con la compagnia ALLIANZ ed il contraente è la FIPAV Nazionale. Le condizioni sintetiche
delle varie fasce predisposte sono consultabili dal sito ASSICURAZIONI SITO FEDERVOLLEY.IT, sezione GUIDA
PRATICA -> Assicurazioni.
Per l’attività provinciale si ricordano le coperture che ALLIANZ presterà (automaticamente con il tesseramento [condizioni
aggiornate al 30.06.2017]):

Morte
Invalidità permanente
Rimborso spese mediche (solo se derivante da
intervento chirurgico)

€ 80.000,00
€ 80.000,00 (con franchigia assoluta del 5%)
Massimale di € 1.000,00 con scoperto del 10% (minimo €
200,00) e sottomassimale di € 500,00 per spese
fisioterapiche

L’infortunio dev’essere inoltrato tramite la propria area riservata del tesseramento on-line e tutta la documentazione in
originale deve successivamente essere inviata secondo quanto disposto dalle disposizioni nazionali.
A partire dal 1° settembre 2017, la polizza a secondo rischio è stipulata con la compagnia UNIPOL SAI tramite l’agenzia
PADOVA ANTONIANA, Corso Milano 103 – 35139 - Padova. Il contraente è il Comitato Territoriale di Padova e sono
assicurati tutti gli atleti regolarmente tesserati dall’U13 alla prima divisione
 per le partite di campionato ufficiali
 per tutte le sedute di allenamento
 per il rischio in itinere
con le condizioni sottoriportate (che vanno a sommarsi ai massimali sopra esposti) :
L’annuncio di infortunio a secondo rischio, sia per l’attività giovanile e di divisione che per l’attività di minivolley,
dev’essere inoltrato alla Segreteria del Comitato Territoriale di Padova, compilato, firmato e corredato della
documentazione necessaria. Verificata la completezza della documentazione e la correttezza delle informazioni indicate, la
Segreteria del Comitato Territoriale consegnerà all’Agenzia PADOVA ANTONIANA tutta la pratica per l’inizio dell’iter
amministrativo
Per tute le associazioni permane l’OBBLIGO di aprire SEMPRE e COMUNQUE l’infortunio dalla propria area riservata
del tesseramento on-line di www.federvolley.it.

Campionati giovanili e di divisione
Morte
Invalidità permanente
Rimborso spese mediche
intervento chirurgico)

(non

derivante

da

€ 40.000,00
€ 50.000,00 (con franchigia assoluta del 5%)
Massimale di € 1.000,00 con scoperto del 10% (minimo €
200,00) e sotto massimale di € 400,00 per spese
fisioterapiche

Attività di minivolley
Morte
Invalidità permanente
Rimborso spese mediche
intervento chirurgico)

(non

derivante

da

€ 20.000,00
€ 30.000,00 (con franchigia assoluta del 5%)
Massimale di € 500,00 (con franchigia fissa di € 50,00)

Per tutti gli infortuni aperti entro il 31.08.2017, i sinistri continueranno ad essere gestiti con la compagnia
ALLIANZ, dall’Agenzia PadovaEst Assicurazioni.
Il presidente

