
POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA STIPULATA A FAVORE DEGLI ASSOCIATI   
 

Tutti gli Associati / Atleti sono Assicurati con copertura prevista dalla Legge sulla 

Assicurazione obbligatoria agli Sportivi, ( Legge 289 / 2002 ), con Polizza con 

copertura di Responsabilità Civile e Polizza Infortuni che è liquidata in base 

all’invalidità  permanente  accertata,  applicando  la  franchigia  esistente,  che  prevede:  

 Invalidità  Permanente  €  80.000  ( Franchigia 6% ).  Morte  €  80.000  
 Diaria da Gessatura, con un rimborso fisso di € 200,00 per tutte le Fratture Ossee 

Radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 6%. 

Liquidazione forfettaria per gli infortuni i cui postumi invalidanti ricadono nella 

franchigia del 6%. Dall’7%, la quota fissa verrà sostituita dalla liquidazione di            

€  800  per  ogni  punto  di  invalidità  accertato.    
 

La Polizza a norma della Legge 289 / 2002, non prevede le Spese Mediche che     

sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale; per ovviare a tale mancanza esiste    

un’Assicurazione Integrativa in aggiunta a quella già esistente e può essere stipulata         

in  modalità  individuale  da  ogni  Atleta.        

 
POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA STIPULATA A FAVORE DEGLI ASSOCIATI TESSERATI FIJLKAM  

 

Tutti gli Associati / Atleti sono Assicurati con Polizza, le cui condizioni sono visibili sul 

Sito Internet https://www.fijlkam.it/tesseramento/polizza-assicurativa.html con copertura 

di Responsabilità Civile e Polizza Infortuni che è liquidata in base all’invalidità 

permanente accertata, applicando la franchigia esistente prevista dalla Legge sulla 

Assicurazione obbligatoria agli Sportivi, ( Legge 289 / 2002 );  la stessa non prevede le 

Spese Mediche che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale; per ovviare a tale 

mancanza esiste una Assicurazione Integrativa in aggiunta a quella già esistente e 

può  essere  stipulata  in  modalità  individuale  da  ogni  Atleta.        I       

 

POLIZZA  DI  COPERTURA  ASSICURATIVA  INTEGRATIVA 
 

La Copertura Assicurativa Integrativa può essere stipulata da ogni Associato / Atleta,       

in  forma  individuale,  ( per informazioni e condizioni rivolgersi in Segreteria ),  prevede: 

 Diaria da Ricovero € 20,00 - Massimo Risarcimento 30 Giorni - Franchigia 5 Giorni 

 Rimborso  Spese  Mediche  Massimo  €  6.000  Franchigia  €  150 

 Invalidità  Permanente  €  80.000  ( Franchigia 6% ).  Morte  €  80.000  
 Diaria da Gessatura, con un rimborso fisso di € 200,00 per tutte le Fratture Ossee 

Radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 6%. 

Liquidazione forfettaria per gli infortuni i cui postumi invalidanti ricadono nella 

franchigia del 6%. Dall’7%, la quota fissa verrà sostituita dalla liquidazione di            

€  800  per  ogni  punto  di  invalidità  accertato. 

 


