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LE COPERTURE ASSICURATIVE

Nel corso di questi mesi si è proceduto ad un lavoro di analisi e

comparazione del pacchetto assicurativo che la Fondiaria SAI for-

nisce all’Associazione. Un’opera che ha tenuto conto di precise esi-

genze manifestate da più parti della nostra periferia e di precisi

raffronti del nostro prodotto con altri simili in uso presso altre as-

sociazioni. Il risultato finale di questo lavoro è compendiato in que-

sto fascicolo che speriamo sia di facile consultazione per i Comitati

Provinciali e per i Circoli.

La consapevolezza della necessità che l’AICS si collochi al ser-

vizio della base associativa, anche con coperture assicurative a ga-

ranzia della persona e del patrimonio, unita alla certezza che i

numeri di cui disponiamo ci consentono di ottenere le condizioni

più favorevoli, ci hanno portato a definire tutta una serie di opzioni

assicurative, che vengono presentate e che contiamo di allargare e

migliorare sulla scorta dei risultati che otterremo.

In particolare, si è cercato di ampliare la polizza integrativa sugli

infortuni, rispetto alla base, con nuove coperture, includendo per la

prima volta il rimborso delle spese mediche e di riabilitazione, in-

clusi accertamenti diagnostici, medicinali prescritti dal medico cu-

rante, cure odontoiatriche, ecc., ed inserendo in copertura anche

alcuni sport definiti ad alto rischio come ad esempio lo snowboard.

Si è definita una polizza integrativa per aumentare il massimale

di copertura sul rischio RCT per i Circoli e i Comitati che gestendo

strutture (soprattutto pubbliche), ne hanno esigenza. È stata creata

una polizza integrativa sulla RCT individuale di ogni associato

”OMNIA - 24 ore” con validità 24h/24h, valida anche all’estero, at-

tiva per tutte le occasioni del tempo libero ed indipendentemente

che l’associato stia svolgendo attività sotto l’egida dell’AICS. Ed

infine per concludere è stata individuata una copertura incendio per

le sedi periferiche dei comitati e dei circoli.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a

circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la

perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa

cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Ci-

vile.

Operatività delle garanzie

La copertura ha effetto esclusivamente dalle ore 24.00 della data di emissione della

tessera dei singoli assicurati e dura 365 giorni, ma cesserà automaticamente lo stesso

giorno di decadenza di ogni singolo dalla qualità di iscritto AICS.

Pertanto la data di emissione dovrà essere obbligatoriamente e chiaramente ap-

posta sulla tessera.

Nominativi assicurati

Il contraente si impegna a inviare per iscritto, utilizzando gli stampati apposita-

mente predisposti e per il tramite dei Comitati Provinciali, le comunicazioni rela-

tive ai nominativi degli assicurati da inserire nella copertura assicurativa integrativa,

tramite la Direzione Nazionale all’Agenzia FONDIARIA - SAI di Mantova Via Ac-

cademia 46.

La Fondiaria - Sai ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli

per i quali l’AICS è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari. 

Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso all’Assicurazione entro 30 giorni

da quando è avvenuto l’incidente mediante fax o lettera raccomandata.

In particolare l’Assicurato deve:

- specificare le circostanze dell'evento, i soggetti danneggiati e gli eventuali danni

a persone;

- tenere a disposizione dell’Assicurazione e dei Periti ogni documento ed ogni even-

tuale elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l’As-

sicurazione ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Forma delle comunicazioni all’Assicurazione

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto dovranno essere

fatte solo per mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail indirizzata all’agenzia

FONDIARIA - SAI div. SAI di Mantova, Via dell’Accademia 46 - 46100 Mantova,

alla quale è assegnato il contratto.
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POLIZZA INFORTUNI DI BASE

Questa copertura è concessa gratuitamente ad ogni possessore di tessera A.I.C.S.

in corso di validità.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

* La garanzia si intende prestata in favore di tutti gli iscritti all’AICS per gli infor-

tuni accaduti:

1. durante la pratica di attività sportive sociali, culturali e del tempo libero previ-

ste fra le finalità statutarie dell’AICS, svolte sotto l’egida dell’Associazione

ossia organizzate o anche partecipate dalla Contraente o da un Circolo ad essa

affiliato, e risultanti dalla tessera personale di ciascun iscritto.

Nel caso di iscritto che abbia aderito all’AICS non per una specifica disciplina

sportiva, ma bensì tramite un Circolo polivalente, le garanzie di polizza si ri-

terranno operative per tutte le attività praticate in quel Circolo e comunque ri-

sultanti nel quadro statistico del modello di richiesta di affiliazione inoltrato

annualmente alla Direzione Nazionale AICS.

La Contraente conviene che sono coperti dalla polizza assicurativa gli iscritti che

si dedicano ad attività particolarmente pericolose, quali alpinismo con scalata di

rocce e accesso ai ghiacciai, sci e idroscì con salto di trampolino, speleologia,

guida slitte, snowboard ferma restando l’esclusione della pratica di ogni forma

di sci acrobatico, volo, deltaplano, parapendio, paracadutismo, volo a vela, men-

tre per gli sport motoristici è esclusa la partecipazione e gare e relative prove;

2. durante gare, allenamenti o prove. Gli allenamenti e le prove, sia svolti in forma

singola che collettiva ed organizzati dal Circolo di appartenenza, dovranno es-

sere effettuati in presenza di istruttori-tecnici del Circolo stesso e ove possibile,

negli impianti sportivi per i quali sia stato autorizzato l’utilizzo. Per gli sports

motoristici valgono le esclusioni di cui all’art. 2) punto 4 delle Condizioni Ge-

nerali di Assicurazione;

3. in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nella partecipazione attiva

a manifestazioni artistiche culturali e del tempo libero organizzate dall’Asso-

ciazione;

4. durante i trasferimenti organizzati dall’Associazione, dai Circoli, dalle Società

Sportive di appartenenza o dai Comitati Provinciali AICS, con l’utilizzo di

mezzi trasporto sia pubblici che di proprietà di uno degli enti predetti.

Si considerano mezzi pubblici anche gli automezzi appositamente noleggiati

con o senza autista dell’impresa.

5. in occasione delle partecipazioni a manifestazioni ufficiali all’estero.
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* L’assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:

€ 26.000,00 = (ventisemila/00) per caso di MORTE

€ 26.000,00 = (ventisemila/00) per il caso di INVALIDITÀ PERMANENTE con

franchigia fissa ed assoluta del 5% (cinque per cento);

€ 7,75 = (sette/75) quale DIARIA DA RICOVERO che verrà riconosciuta

anche per il successivo periodo di gessatura che si realizzi con

mezzi di contenzione (anche diversi dal gesso) conseguente a frat-

tura radiologicamente rilevata, nonché per il periodo di immobiliz-

zazione, nel caso di lesioni alle articolazioni che, per la loro gravità,

a guarigione clinica avvenuta, residuino una invalidità permanente

indennizzabile ai sensi di polizza.

Limitatamente agli iscritti attivi nelle varie organizzazioni di vo-

lontariato sociale e di protezione civile, questa garanzia è estesa a

ricoveri resi necessari da malattie infettive contratte durante l’atti-

vità.

Per malattia infettiva si intende qualunque stato morboso dell’or-

ganismo che sia determinato da virus, batteri, funghi, protozoi.

L’estensione non è operante per le malattie insorte precedentemente

all’ingresso in garanzia dell’assicurato.

Franchigia 5gg. Massimo risarcimento 30gg.

* In deroga all’Art. 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione - Limiti di età -

le garanzie prestate si intendono in vigore anche per gli iscritti AICS di età superiore

ai 75 anni, ma non superiore ad anni 80 che partecipano a corsi di mantenimento fi-

sico e motorio.

Per questi casi la validità delle garanzie è limitata ai soli infortuni che si verificas-

sero nell’ambito delle palestre e dei luoghi preposti all’esercizio delle pratiche so-

praindicate esclusi in ogni caso quelli relativi ai trasferimenti da e per l’abitazione

e il luogo o palestra dove si frequentano i corsi sopraddetti.

Limitatamente a questa estensione della garanzia si provvederà all’applicazione di

una franchigia fissa ed assoluta del 5% sui risarcimenti dovuti per il caso di Inva-

lidità Permanente.

* In deroga all’art. 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione - Limiti di età - le

garanzie prestate si intendono in vigore anche per i soli iscritti che, pur avendo su-

perato il 75° anno di età, non praticano alcuna attività ginnica o sportiva ma si li-

mitano a frequentare il Circolo di appartenenza partecipando alle iniziative di

intrattenimento per anziani dal Circolo stesso organizzate o promosse.

La validità della copertura assicurativa è subordinata alla presentazione di un cer-

tificato medico (autocertificazione) attestante l’assenza di qualsiasi patologia in atto

ed idoneità psico-fisica.
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POLIZZA INTEGRATIVA INFORTUNI

Polizza ad adesione volontaria e sostitutiva delle prestazioni di base e ope-

rante per gli infortuni accaduti

*

1. durante la pratica di attività sportive sociali, culturali e del tempo libero previste

fra le finalità statutarie dell’AICS, svolte sotto l’egida dell’Associazione ossia

organizzate o anche partecipate dalla Contraente o da un Circolo ad essa affi-

liato, e risultanti dalla tessera personale di ciascun iscritto.

1. Nel caso di iscritto che abbia aderito all’AICS, le garanzie di polizza si riterranno

operative per tutte le attività praticate in quel Circolo e comunque risultanti dal

modello di affiliazione inoltrato annualmente alla Direzione Nazionale AICS.

2. durante gare, allenamenti o prove. Gli allenamenti e le prove, sia svolti in forma

singola che collettiva ed organizzati dal Circolo di appartenenza, dovranno essere

effettuati in presenza di istruttori-tecnici del Circolo stesso e ove possibile, negli

impianti sportivi per i quali sia stato autorizzato l’utilizzo. Per gli sports motori-

stici è esclusa la partecipazione a gare e relative prove come da art. 2) punto 4

delle Condizioni Generali di Assicurazione;

3. in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nella partecipazione attiva

a manifestazioni artistiche culturali e del tempo libero organizzate dall’Associa-

zione;

4. durante i trasferimenti organizzati dall’Associazione, dai Circoli, dalle Società

Sportive di appartenenza o dai Comitati Provinciali AICS, con l’utilizzo di mezzi

trasporto sia pubblici che di proprietà di uno degli enti predetti.

4. Si considerano mezzi pubblici anche gli automezzi appositamente noleggiati con

o senza autista dell’impresa.

5. in occasione delle partecipazioni a manifestazioni ufficiali all’estero.
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* Le prestazioni della presente polizza non sono cumulabili con quelle della po-

lizza infortuni di base n. M2902638511.

* L’assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:

€ 50.000,00 = (cinquantamila/00) per caso di MORTE

€ 50.000,00 = (cinquantamila/00) per il caso di INVALIDITÀ PERMANENTE

con franchigia fissa ed assoluta del 5% (cinque per cento);

€ 25,00 = (venticinque/00) quale DIARIA DA RICOVERO che verrà ricono-

sciuta per un periodo massimo di giorni 30 con franchigia di giorni 5.

Limitatamente agli iscritti attivi nelle varie organizzazioni di volon-

tariato sociale e di protezione civile, questa garanzia è estesa a rico-

veri resi necessari da malattie infettive contratte durante l’attività.

Per malattia infettiva si intende qualunque stato morboso dell’or-

ganismo che sia determinato da virus, batteri, funghi, protozoi.

L’estensione non è operante per le malattie insorte precedentemente

all’ingresso in garanzia dell’assicurato.

€ 20,00 = (venti/00) quale DIARIA DA GESSATURA che verrà riconosciuta

per un periodo massimo di giorni 30 con franchigia di giorni 5 che

si realizzi con mezzi di contenzione (anche diversi dal gesso) con-

seguente a frattura radiologicamente rilevata, nonché per il periodo

di immobilizzazione, nel caso di lesioni alle articolazioni che, per

la loro gravità, a guarigione clinica avvenuta, residuino una invali-

dità permanente indennizzabile ai sensi di polizza.

€ 2.000,00 = (duemila/00) RIMBORSO SPESE DA RICOVERO (vedi allegato).

€ 1.000,00 = (mille/00) RIMBORSO SPESE FUORI RICOVERO (vedi alle-

gato).

* Il premio pro-capite è stabilito in € 12,00 per tute le attività previste dal modulo

di affiliazione AICS (Combinazione A) tranne che per quelle ritenute maggior-

mente pericolose come da elenco allegato e per le quali il premio è determinato

in € 22,00 (Combinazione B).

* Le adesioni alla presente polizza integrativa dovranno essere inviate alla Dire-

zione Nazionale AICS con elenchi nominativi (vedi modello allegato) e relativo

pagamento che avrà cura di girarle a Fondiaria-SAI Agenzia di Mantova.

* La copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento all'Agenzia di tali

comunicazioni fino al 365° giorno successivo.
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RIMBORSO SPESE SANITARIE da ricovero

In caso di ricovero in Istituto di cura, la FONDIARIA - SAI spa rimborsa, per ogni

infortunio e nell’ambito della somma assicurata, le spese per:

• accertamenti diagnostici, effettuati durante il ricovero e, limitatamente alle strut-

ture sanitarie pubbliche, anche quelli effettuati in situazioni di pronto soccorso

senza successivo ricovero; 

• onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di sala

operatoria, materiale di intervento;

• acquisto apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;

• assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, me-

dicinali ed esami riguardanti il periodo di ricovero;

• rette di degenza;

• trasferimento dell’Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in Istituto di cura

o in ambulatorio, in Italia o all’estero, ed il ritorno, nonché il trasferimento da un

Istituto di cura all’altro. Questa garanzia è prestata con il limite massimo di €

200,00 per sinistro.

Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e di no-

tule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto l’Ente di Assistenza

Sanitaria Sociale con la prova della quota di concorso erogato dal predetto Ente.

RIMBORSO SPESE SANITARIE domiciliari o ambulatoriali

In caso di infortunio la FONDIARIA - SAI spa rimborsa, nell’ambito della somma

assicurata, le spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie non effettuate du-

rante il ricovero:

• accertamenti diagnostici;

• visite mediche e specialistiche, consulti;

• medicinali prescritti dal medico curante;

• prestazioni infermieristiche;

• cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi solo in presenza di frattura ra-

diologicamente accertata o se prescritte dall'ASL o da un Ospedale;

• cure odontoiatriche con il limite di € 300,00 per dente.

• acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi

oculari;

• acquisto e noleggio di carrozzelle ortopediche.

Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione delle notule di spesa

in originale.

DEFINIZIONI

RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento.

ISTITUTO DI CURA: ospedale, clinica, casa di cura ed ogni altra struttura sanita-

ria di ricovero, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia

di stati patologici, mediante l’intervento di personale medico e paramedico abilitato.
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POLIZZA INFORTUNI INTEGRATIVA
GARE E PROVE MOTOCROSS

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Preso atto che la Convenzione Infortuni in corso con AICS (polizza N°

M29026385/11) all’art. 2 comma 4) delle C. G. di A. esclude dalle garanzie di po-

lizza le attività motoristiche quando queste si esprimono in gare e relative prove, con

la presente si conviene che in deroga a tale esclusione, sarà possibile estendere le

garanzie di polizza ai praticanti delle specialità di motocross e minicross, anche du-

rante le gare e loro relative prove.

Si conferma che tale attività dovrà comunque essere svolta sotto l’egida dell’AICS.

L’elenco degli associati AICS da inserire in polizza dovrà essere redatto e spedito

alla Direzione Nazionale AICS che avrà cura di girarlo all’Agenzia di Mantova e

le coperture assicurative si riterranno operative solo dalle ore 24 del giorno di rice-

vimento, degli elenchi all’Agenzia per 365 giorni.

Il premio lordo convenuto per ogni nominativo indicato è pari ad € 27,00.
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POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI - BASE

Questa copertura è operativa per ogni possessore di tessera A.I.C.S. in corso di va-

lidità.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

* L’assicurazione è operante per la responsabilità personale dei singoli Associati

AICS derivante loro, ai sensi di legge dalla partecipazione alle attività culturali e/o

sportive, sociali e/o del tempo libero risultanti dalla tessera di iscrizione e co-

munque svolte sotto l’egida dell’Associazione stessa e più precisamente organiz-

zate o partecipate dalla Contraente o dall’Ente di appartenenza. Questa garanzia

è prestata con un massimale di € 15.500,00.= (quindicimilacinquecento/00) per si-

nistro. Gli iscritti sono terzi tra di loro.

* Relativamente alla responsabilità degli Associati, la garanzia sarà operante dalle

ore 24 del giorno di rilascio della tessera e cesserà al 365° giorno successivo e co-

munque non oltre il periodo di validità delle presente Convenzione.

* Per tanto la data di emissione dovrà essere obbligatoriamente e chiaramente ap-

posta sulla tessera medesima.

* In caso di sinistro ascrivibile alla responsabilità civile di un iscritto AICS e nel-

l’eventualità che la sua adesione non discendesse da una specifica disciplina spor-

tiva ma bensì tramite un Circolo polivalente le garanzie di polizza si riterranno

operative per tutte le attività praticate in quel Circolo e comunque risultanti dal

modello di affiliazione inoltrato annualmente alla Direzione Nazionale AICS.
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POLIZZA INTEGRATIVA
RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

OMNIA - 24 ORE
La convenzione in corso per la copertura della Responsabilità Civile personale di

ogni iscritto, è inserita nella tessera con un massimale di € 15.500,00, è valida solo

per le attività per le quali si è aderito all’Associazione, risultanti dalla tessera di

ognuno e solo quando quelle attività sono svolte sotto l’egida dell’AICS. 

Queste limitazioni possono essere superate sottoscrivendo la polizza integrativa
OMNIA che estende la  copertura fino ad un massimale di € 500.000,00, 24 ore su
24, su tutte le attività sportive e del tempo libero senza più alcun riferimento al-
l’egida dell’AICS, ed ampia la validità a tutte le occasioni del tempo libero che
non abbiano carattere professionale.
Il premio annuo richiesto pro capite è di € 18,00.
Franchigia di € 500,00 per la sola equitazione.
I Circoli, tramite i Comitati Provinciali potranno raccogliere le adesioni ed inviare
i nominativi, utilizzando gli appositi elenchi, alla Direzione Nazionale che li inol-
trerà a FONDIARIA - SAI.
La polizza sarà operativa dalle ore 24 del giorno del ricevimento della comunica-
zione, per 365 giorni

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Fra le parti si conviene che i danni conseguenti a fatti accidentali occorsi du-
rante l’attività agonistica degli assicurati non potranno mai essere compresi in
questa copertura di Responsabilità Civile. (a titolo esclusivamente esemplifica-

tivo: l’intervento del difensore nel gioco del calcio, il placcaggio del rugbista, la

caduta dello sciatore nel percorso di slalom).
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NORME COMUNI

Persone non considerate “terzi”

Non sono considerati “terzi” ai fini dell’Assicurazione:

a) il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonchè ogni altro pa-

rente o affine se con lui convivente;

b) le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla

lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o

amministratore;

Esclusioni

L’Assicurazione non comprende i danni:

1) cagionati dolosamente;

2) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, arti-

gianali e comunque retribuite;

3) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore non-

ché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani;

4) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o desti-

nazione;

5) a Cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di Cose di proprietà degli As-

sicurati o da loro detenute;

6) da furto;

7) da inquinamento di natura non accidentale;

8) derivanti dall'esercizio della caccia in tutte le sue forme;

9) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparec-

chi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione

ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmuta-

zione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione arti-

ficiale di particelle atomiche;

10) derivanti da proprietà, possesso, uso di animali non domestici e di cani definiti

pericolosi ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004 e

successive modifiche e integrazioni, compresi i meticci frutto di incroci di prima

generazione;

11) derivanti da proprietà, possesso, uso di armi.

Limiti di Risarcimento

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale fissato in € 500.000,00

per sinistro. Per i sinistri conseguenti ad attività organizzate sotto l’egida dell’AICS

il suddetto limite sarà comprensivo del massimale di € 15.500,00 previsto dalla po-

lizza indicata nella premessa e collegata alla tessera di iscrizione all’Associazione.

Estensione Territoriale

L’Assicurazione vale in tutto il mondo.
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POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE
DEI CIRCOLI VERSO TERZI

Copertura per tutti i Circoli affiliati A.I.C.S 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Con la presente polizza si intende assicurare la responsabilità civile di ogni Circolo

affiliato per i danni subiti da terzi, compresi fra questi gli stessi Associati, danni che

fossero ascrivibili alla responsabilità del Circolo e/o dei suoi Dirigenti.

Il tesseramento e l’affiliazione all’AICS hanno la durata dell’anno agonistico (365

giorni dal 1 settembre di ogni anno al 31 agosto dell’anno successivo). I Circoli e le

Società possono affiliarsi all’Associazione stessa in ogni momento dell’anno; la co-

pertura assicurativa della presente polizza avrà vigore, per ogni Circolo, per un anno

solare dal giorno della ratifica dell’affiliazione da parte della Direzione Nazionale e

comunque non oltre la validità della presente Convenzione, purchè rimanga im-

mutata l’appartenenza all’Associazione Contraente e quindi le attività siano svolte

sotto l’egida dell’AICS.

La garanzia si intende estesa:

• alla conduzione dei Circoli

• alla presenza e utilizzo di attrezzature e impianti sportivi e/o del tempo libero, pur-

chè collaudati secondo le normative vigenti

• alla gestione di spacci di cibi e bevande

• alla conduzione e organizzazione di corsi di preparazione sportiva di ogni grado,

purchè svolti sotto controllo diretto di un tecnico o allenatore tesserato o di un Di-

rigente della Società stessa

• a tutte le attività, indicate nel modulo di affiliazione, che il Circolo promuove e or-

ganizza sotto l’egida dell’AICS.

Dalla presente garanzia è esclusa:

• la proprietà, conduzione e manutenzione di fabbricati in genere

• l’organizzazione di tutte le manifestazioni aperte al pubblico, con l’utilizzo di im-

pianti sia fissi che amovibili, quali ad esempio: concerti musicali, spettacoli teatrali,

artistici, manifestazioni folcloristiche, ecc. non riconducibili all’attività istituzionale

e a vantaggio dei tesserati AICS 

• le attività ricreative a pagamento, rivolte al grande pubblico quali: villaggi vacanze,

parchi acquatici di intrattenimento dell’infanzia ecc.

Per le attività che prevedono l’impiego di animali (equitazione, addestramento cani,

ecc.) la garanzia si intende limitata ai sinistri accaduti all’interno dell’area che deli-

mita il Circolo stesso. A maggior precisazione di quanto previsto nell’art. 1 comma

a) delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni - le garanzie non com-

prendono i danni cagionati o subiti dagli animali in consegna o custodia.
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* L’assicurazione risarcisce (capitale, interessi e spese) rispettivamente fino a con-

correnza di:

€ 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per ogni sinistro, ma con il limite di:

€ 100.000,00 (Euro centomila/00) per ogni persona ferita o deceduta, con scoperto

a carico del Circolo Assicurato per sinistro di

€ 1.000,00 (mille/00) e di:

€ 20.000,00 (Euro ventimila/00) per danni a cose e animali anche se appartenenti

a più persone, con scoperto carico del Circolo

Assicurato per sinistro di € 1.000,00 (mille/00)

ATTENZIONE: Come bene appare nel testo su riportato questa garanzia pre-

vede uno scoperto di €1000,00 a carico del Circolo assicurato per ogni sinistro li-

quidato. A questo proposito si segnala che non verrà dato luogo ad alcuna

liquidazione in favore della controparte se il Circolo non avrà prima corrispo-

sto l'importo dello scoperto contrattualmente previsto.
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POLIZZA INTEGRATIVA
RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CIRCOLI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Ai Circoli che organizzano manifestazioni che prevedono di utilizzo di strutture

pubbliche viene richiesto di esprimere garanzie di maggiore entità.

Con la presente polizza, in secondo rischio, si eleva il massimale della polizza base

n° M04035680/12:

- fino ad un capitale unico pari a € 1.500.000,00 per sinistro,

premio annuo lordo di € 100,00

- fino ad un capitale unico pari a € 2.500.000,00 per sinistro,

premio annuo lordo di € 150,00

POLIZZA INTEGRATIVA
RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CIRCOLI

per la gestione degli immobili ove hanno sede

Per chi ha necessità di assicurare la Responsabilità Civile derivante dalla gestione

o conduzione di unità immobiliari (es. danni da acqua condotta, manutenzione or-

dinaria, danni nei confronti di coinquilini, ecc.) è possibile accedere ad una coper-

tura con:

- massimale di € 100.000,00 per sinistro

premio annuo di € 50,00.

È questa una condizione del tutto straordinaria non rintracciabile sul mercato e

l’adesione può avvenire rivolgendosi direttamente alla Fondiaria-SAI Mantova. Via

dell’Accademia, 46 - 46100 Mantova - tel. 0376/328918 - fax 0376/360131 - e-

mail: italsecura@iol.it



29

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE
dei tecnici - istruttori, allenatori

e operatori del volontariato in genere

CONDIZIONI PARTICOLARI

I tecnici sportivi, istruttori, allenatori ed operatori del volontariato sociale e pro-

tezione civile che intendono aumentare il massimale della polizza base di respon-

sabilità civile possono aderire alla polizza in II rischio che eleva il massimale da

€ 15.500,00 a € 260.000,00.

Premio pro-capite, differenziato in ragione dell’attività svolte, secondo la seguente

tabella:

• assistenti sociali ed operatori nel volontariato in genere € 6,00

• discipline sportive che non richiedono l’uso di attrezzi € 13,00

• discipline sportive che richiedono l’uso di attrezzi € 24,00

• istruttore di attività subacquea in piscina € 34,00

• istruttore di arti marziali € 37,00

• istruttore di attività subacquea in piscina e acque libere € 64,00

Le adesioni alla presente polizza verranno comunicate dalla Direzione Nazionale

AICS utilizzando gli stampati già predisposti e la copertura avrà affetto dalle ore 24

del giorno del loro pervenimento all’Agenzia di Mantova - Via dell’Accademia, 46

- e cesserà automaticamente lo stesso giorno della scadenza della tessera.
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POLIZZE AUTO
Riservate ai dirigenti centrali, periferici e di circolo

Considerato che il tema del costo dell'assicurazione auto (RCA) continua a mante-

nersi sensibile per gli automobilisti italiani abbiamo creduto utile sollecitare il no-

stro assicuratore Fondiaria-SAI Mantova ad impegnarsi nella ricerca delle

condizioni più convenienti in favore dei Dirigenti dell'Associazione (Nazionali, Re-

gionali, Provinciali e di Circolo).

A questo proposito si è attivato un ufficio di preventivazione che, a seconda della

condizione in atto (classe di merito, bonus malus, provincia di immatricolazione,

ecc) e in tempo reale, è in grado di predisporre una proposta particolarmente con-

veniente che può comprendere, oltre alla RCA, anche le garanzie accessorie come:

• INCENDIO E FURTO

• EVENTI SOCIO POLITICI E NATURALI

• COLLISIONE

• DANNI ACCIDENTALI

• ASSISTENZA STRADALE

• TUTELA GIUDIZIARIA

• SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

• GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT, ORO, CLASS, VIP

Per verificare l’offerta è sufficiente utilizzare l’allegato modulo attestante la qualità

di Dirigente AICS, o contattare telefonicamente 0376/328918 o via fax

0376/220449 o per e-mail: vanna.freggi@italsecura.it per ricevere il modulo, sul

quale riportare i dati che consentono la personalizzazione della quotazione.

Elemento pregiudiziale alla elaborazione del preventivo è la disponibilità, in caso

di vettura già assicurata, dell’attestato di rischio che la Compagnia ha l’obbligo di

rilasciare un mese prima della scadenza.



32

La stipulazione della polizza avverrà direttamente per il tramite dell' agenzia Fon-

diaria-Sai Agenzia di Mantova (Via Accademia, 46- 46100 MANTOVA) cui si

dovrà provvedere alla rimessa del relativo premio (coordinate bancarie: Banca di

Credito Cooperativo di Castelgoffredo Ag. di Mantova c/c 000000900061 ABI 8466

CAB 11500 CIN J, intestato a: GOZZI-ROMANI-FREGGI.

L’Agenzia provvederà all’inoltro immediato, via fax, del fac simile del contrasse-

gno e certificato di assicurazione cui seguirà, per posta, l’invio degli originali.
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POLIZZA INCENDIO SEDI DEI CIRCOLI AICS

1^ ipotesi

Somma assicurata, a primo rischio assoluto, relativamente sia ai danni al fabbricato

che al contenuto per un risarcimento massimo di € 35.000,00 (contenuto max €

5.000,00 ricorso terzi max € 10.000,00)

premio annuo € 18,00

Condizione riservata alle sedi del Circolo dove non si svolgano attività specifi-

che se non di amministrazione, riunione, corsi in aula, mostre, ecc.

Qualora la sede del Circolo comprenda palestra, impianto sportivo, mescita di cibi

e bevande ecc. il 

premio annuo € 25.00

2^ ipotesi

Somma assicurata, a primo rischio assoluto, relativamente sia ai danni al fabbricato

che al contenuto per un risarcimento massimo di € 50.000,00 (contenuto max €

10.000,00 ricorso terzi max € 20.000,00)

premio annuo € 25,00

Condizione riservata alle sedi del Circolo dove non si svolgano attività specifi-

che se non di amministrazione, riunione, corsi in aula, mostre, ecc.

Qualora ci si debba riferire a palestra, impianto sportivo, mescita di cibi e bevande

ecc. il 

premio annuo € 35.00

Durata: annuale.

L’adesione avviene tramite il Comitato Provinciale AICS che provvede ad inoltrarla

alla Direzione Nazionale unitamente all’importo del premio.
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ESTENSIONE DELLE GARANZIE INFORTUNI
AL RISCHIO “IN ITINERE”

Riservato a giudici di gara, arbitri,
segnapunti, guardalinee

La copertura Infortuni, per i Giudici di gara, arbitri, segnapunti e guardalinee viene

estesa al rischio “in itinere” che si verifichi anche con l'utilizzo di vettura privata

ma limitato al percorso dal sito di residenza al luogo della manifestazione corri-

spondente con il calendario gare e relativo verbale di gara.

La “ qualità “ di giudice - arbitro ecc deve risultare dalla tessera in vigore.

L’adesione alla presente Convenzione deve avvenire per il tramite del Comitato

Provinciale di appartenenza che provvederà a trasferirlo unitamente alla relativa

quota di € 2,00 pro-capite, alla Direzione Nazionale AICS.

L’operatività delle garanzie assicurate decorrerà dalle ore 24 del giorno di perveni-

mento all'Agenzia Fondiaria-SAI- Divisione SAI di Mantova dei singoli nominativi,

precisando se si dovrà estendere la copertura di Base o quella Integrativa.

Ogni comunicazione con Fondiaria - SAI S.p.A. va inoltrata
all’Agenzia di Mantova

via Dell’Accademia, 46 - 46100 Mantova
tel. 0376/328918 - fax 0376/220449

e-mail: italsecura@iol.it
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