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Per l’anno sportivo 2015/2016 sono riportate a seguire le coperture previste dalla Polizza 
Assicurativa stipulata da ASI Associazioni Sportive e Sociali Italiane con Groupama, a 
seconda del tipo di tessera ASI. 

Si ricorda che tale copertura prevede l’assicurazione RCT e Infortuni per  tutte le tessere. 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE III – SOMME ASSICURATE 
 
 
Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi 
 
€ 3.000.000,00 unico 
Franchigia assoluta € 2.000,00, per sinistro e per danneggiato 
 
 
Garanzia Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) 
 
€ 1.000.000,00 unico  
Franchigia assoluta € 2.000,00, per sinistro e per danneggiato 
 
 
 
Garanzia Infortuni 
 
Tessera A) 
Morte       € 80.000,00 
Lesioni Tabella lesioni allegata (le percentuali indicate 

vanno applicate al capitale di € 80.000,00) 
 Franchigia 9% 
Rimborso spese mediche a seguito    
di lesione indennizzata a termini   € 1.000,00 (scoperto 10%, minimo € 200,00) 
di polizza    
 
 
 
Tessera B) 
Morte       € 100.000,00 
Lesioni Tabella lesioni allegata (le percentuali indicate 

vanno applicate al capitale di € 100.000) 
 Franchigia 7% 
Rimborso spese mediche a seguito    
di lesione indennizzata a termini   € 2.500,00 (scoperto 10%, minimo € 200,00) 
di polizza    
Diaria da gesso a seguito    
di lesione indennizzata a termini   € 20,00/gg (franchigia 5 gg, max 10gg) 
di polizza*    
Diaria da ricovero a seguito    
di lesione indennizzata a termini   € 30,00/gg (franchigia 5 gg, max 30gg) 
di polizza*    
 
*In caso di infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Diaria da ricovero e gesso, la diaria 
giornaliera totale liquidabile dalla Società non potrà essere in nessun caso superiore ad € 30,00 
 
 
 
 



 
 
Tessera C) 
Morte       € 100.000,00 
Lesioni Tabella lesioni allegata (le percentuali indicate 

vanno applicate al capitale di € 100.000) 
 Franchigia 8% 
Rimborso spese mediche a seguito    
di lesione indennizzata a termini   € 3.000,00 (scoperto 10%, minimo € 200,00) 
di polizza    
Diaria da gesso a seguito    
di lesione indennizzata a termini   € 30,00/gg (franchigia 5 gg, max 20gg) 
di polizza*    
Diaria da ricovero a seguito    
di lesione indennizzata a termini   € 30,00/gg (franchigia 5 gg, max 30gg) 
di polizza*    
 
*In caso di infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Diaria da ricovero e gesso, la diaria 
giornaliera totale liquidabile dalla Società non potrà essere in nessun caso superiore ad € 30,00 
 
 
 
Tessera C1) 
Morte       € 120.000,00 
Lesioni Tabella lesioni allegata (le percentuali indicate 

vanno applicate al capitale di € 120.000) 
 Franchigia 8% 
Rimborso spese mediche a seguito    
di lesione indennizzata a termini   € 3.500,00 (scoperto 10%, minimo € 100,00) 
di polizza    
Diaria da gesso a seguito    
di lesione indennizzata a termini   € 30,00/gg (franchigia 5 gg, max 20gg) 
di polizza*    
Diaria da ricovero a seguito    
di lesione indennizzata a termini   € 30,00/gg (franchigia 5 gg, max 30gg) 
di polizza*    
 
*In caso di infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Diaria da ricovero e gesso, la diaria 
giornaliera totale liquidabile dalla Società non potrà essere in nessun caso superiore ad € 30,00 
 
 
 
 
Tessera Giornaliera D) 
Morte       € 80.000,00 
Lesioni Tabella lesioni allegata (le percentuali indicate 

vanno applicate al capitale di € 80.000,00) 
 Franchigia 9% 
 
 
 


