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Polizze Anno 2020-2021
Responsabile Nazionale Elio Rigotto
***
Per info contattare AICS Direzione Nazionale
Angela Croce tel. 06-42039420
Email: assicurazioni@aics.it
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CIRCOLO

Polizza RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi) CIRCOLI n. 77691805
INCLUSA NELL’AFFILIAZIONE

L’affiliazione all’AICS comprende, sia per i Circoli tipo "A” che di tipo “B” una copertura
assicurativa RC con un massimale di

€ 3.500.000,00

Franchigia:

danni alle persone

NESSUNA

danni a cose ed animali

€

500,00

A CARICO DEL CIRCOLO
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CIRCOLO

Polizza integrativa RCO (Responsabilità Civile Professionale)
CIRCOLI
appendice su polizza n. 77691567
La garanzia prestata è operante limitatamente per i dipendenti diretti dei singoli circoli. L'Impresa
si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con
gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di
occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed
eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese)
per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi
del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga
esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.
Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme
vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o
delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Massimale 1.000.000

COSTO € 115,00
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SOCIO

Polizza INFORTUNI inclusa nella Tessera Base n. 501225181
Morte
Invalidità Permanente
Frattura ossea radiologicamente accertata
liquidazione forfettaria
franchigia del 6%.

€ 80.000,00
€ 80.000,00
€
200,00

per gli infortuni i cui postumi invalidanti ricadono nella

Dall’7%, la quota fissa verrà sostituita dalla liquidazione di €
800,00 per ogni
punto di invalidità accertato secondo quanto stabilito dalla tabella in uso e
prevista dalla legge sulla assicurazione obbligatoria degli sportivi (L.289/2002)
Secondo quanto previsto dalla legge sull’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti (G.U. 20/12/2010 n.296)

SONO ESCLUSE

DALLA PRESENTE POLIZZA TUTTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE ESPRESSAMENTE INDICATE NELLA PAG. 9 E 10 DELLA
TABELLA «ELENCO ATTIVITA’ PERICOLOSE» PUBBLICATA SUL SITO.

DELTAPLANO, PARAPENDIO E PER GLI SPORT MOTORISTICI (con esclusione del Mototurismo e Moto
d’Epoca giornalieri) – AUTOMOBILISTICI E’ OBBLIGARIO SOTTOSCRIVERE LE SPECIFICHE POLIZZE INFORTUNISTICHE .
PER IL
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SOCIO

Polizza RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi) inclusa nellaTessera Base
n. 77691805

Massimale a disposizione di ogni iscritto
€ 3.500.000,00 unico
Franchigia:
danni alle persone
NESSUNA
danni a cose ed animali €
500,00 A CARICO DEL SOCIO
Limitatamente agli iscritti che svolgono attività di insegnante, istruttore, trainer, tecnico,
guida, animatore, operatore sociale, ecc. la copertura della Responsabilità Civile rimane
limitata al massimale di € 15.000,00 per sinistro. Questi potranno elevare il massimale a €
3.500.000,00 aderendo alla polizza integrativa da inviare alla Direzione Nazionale
utilizzando il sistema on-line del Tesseramento.
Quote:
-Istruttori di attività subacquee interne e libere, arti marziali:
-Istruttori di attività sportiva e non con l’uso di attrezzi :
-Istruttori sportivi motociclistici e automobilistici:
-Istruttori sportivi e non che non richiedono l’uso di attrezzi :
-Assistenti sociali e operatori del volontariato ecc.

€
€
€
€
€

35,00
25,00
25,00
15,00
10,00

Polizza n.77691567
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SOCIO

Polizza INTEGRATIVA INFORTUNI tipo A n. 501225193
INTEGRATIVA A1 - COSTO € 3,00

•
Diaria da ricovero € 10,00 -. massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni;
•
Rimborso spese mediche - massimo € 3.000,00 e franchigia € 150,00;
la specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura sono indicate nel file Condizioni di polizze
infortuni facoltative
Non prevede : la diaria da gessatura in quanto già compresa nella polizza base con un rimborso fisso di
€ 200,00 per tutte le fratture radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 6%.
La suddetta polizza è obbligatoria per il Mototurismo e Moto d’epoca.

INTEGRATIVA A2 - COSTO € 6,00
questa copertura riguarda le attività classificate pericolose – come dalla tabella allegata (esclusi DeltaplanoParapendio e Motociclismo-Automobilismo per cui vedi polizze dedicate)
•
Diaria da ricovero € 10,00 - massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni;
•
Rimborso spese mediche: - massimo € 3.000,00 e franchigia € 150,00;
la specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura sono indicate nel file Condizioni di polizze
infortuni facoltative
Non prevede : la diaria da gessatura in quanto già compresa nella polizza base con un rimborso fisso di
€ 200,00 per tutte le fratture radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 6%.
L’adesione alla forma integrative deve preferibilmente coincidere con l’emissione della tessera AICS per avere l’attivazione
immediata e la stessa scadenza. Le adesioni successive cesseranno la loro validità comunque con la scadenza della Tessera.
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SOCIO

Polizza INTEGRATIVA INFORTUNI tipo B

n. 501225193

INTEGRATIVA B1 - COSTO € 15,00
•
Diaria da ricovero € 20,00 - massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni;
•
Rimborso spese mediche: - massimo € 6.000,00 e franchigia € 150,00;
la specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura sono indicate nel file Condizioni di polizze
infortuni facoltative
Non prevede : la diaria da gessatura in quanto già compresa nella polizza base con un rimborso fisso di
€ 200,00 per tutte le fratture radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 6%.
La suddetta polizza è obbligatoria per il Mototurismo e Moto d’epoca.

INTEGRATIVA B2 - COSTO € 22,00
questa copertura riguarda le attività classificate pericolose – come dalla tabella allegata (esclusi DeltaplanoParapendio e Motociclismo-Automobilismo per cui vedi polizze dedicate)
•
Diaria da ricovero € 20,00 - massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni;
•
Rimborso spese mediche: - massimo € 6.000,00 e franchigia € 150,00;
la specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura sono indicate nel file Condizioni di polizze
infortuni facoltative
Non prevede : la diaria da gessatura in quanto già compresa nella polizza base con un rimborso fisso di
€ 200,00 per tutte le fratture radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 6%.
L’adesione alla forma integrative deve preferibilmente coincidere con l’emissione della tessera AICS per avere l’attivazione
immediata e la stessa scadenza. Le adesioni successive cesseranno la loro validità comunque con la scadenza della Tessera.
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SOCIO

Polizza INTEGRATIVA INFORTUNI tipo A3

n. 501225193

Attività SOFT AIR
INTEGRATIVA A3 - COSTO € 5,00
 Diaria da ricovero € 10,00 -massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni;
 Rimborso spese mediche: - massimo € 3.000,00 e franchigia € 150,00;
la specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura sono indicate nel file Condizioni
di polizze infortuni facoltative
 cure odontoiatriche con il limite di € 1.000,00 con franchigia di € 200,00 per dente e
OBBLIGO DI INDOSSARE LA PROTEZIONE FACCIALE SPECIFICA.
Non prevede la diaria da gessatura in quanto già compresa nella polizza base con un importo fisso di
€ 200,00 per tutte le fratture radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 6%
L’adesione alla forma integrative deve preferibilmente coincidere con l’emissione della tessera AICS per avere
l’attivazione immediata e la stessa scadenza. Le adesioni successive cesseranno la loro validità comunque con la
scadenza della Tessera.
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SOCIO

Polizza INTEGRATIVA INFORTUNI
TESSERA BASE
tipo D1 – D2

SULLA
n. 501225193

- INTEGRATIVA D1 (per attività NON pericolose) - franchigia 6% fissa COSTO € 4,00
- INTEGRATIVA D2 (per attività PERICOLOSE)
per il CICLISMO e L’EQUITAZIONE

- franchigia 8% fissa COSTO € 5,00
- franchigia 9% fissa

Aumento massimali:
Morte
Invalidità Permanente

€ 150.000,00
€ 150.000,00

Secondo quanto previsto dalla legge sull’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti (G.U. 20/12/2010 n.296)
SONO ESCLUSE DALLA PRESENTE POLIZZA TUTTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE ESPRESSAMENTE INDICATE ALLA PAG. 9 – 10 DELLA TABELLA
«ELENCO ATTIVITA’ PERICOLOSE» PUBBLICATA SUL SITO.
PER IL DELTAPLANO, PARAPENDIO E PER GLI SPORT MOTORISTICI (con esclusione del Mototurismo e Moto d’Epoca giornalieri) –
AUTOMOBILISTICI E’ OBBLIGARIO SOTTOSCRIVERE LE SPECIFICHE POLIZZE INFORTUNISTICHE .
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SOCIO

Polizza MALATTIA INTEGRATIVA OBBLIGATORIA PER I
VOLONTARI iscritti nel REGISTRO VOLONTARI di cui
all'art.17 codice Terzo Settore
n. 77691579
rif. Art. 17 comma 1 - D.lgs. 117/2017 codice Terzo Settore

Polizza obbligatoria per i soci volontari - ad integrazione della polizza inclusa nella Tessera
Base - per assistenti sociali, operatori nel volontariato, accompagnatori e per tutti i soci degli
Enti del Terzo Settore affiliati AICS che prestano attività di volontariato in maniera NON
occasionale.
Indennità giornaliera per ricovero da malattie da contagio.
In caso di ricovero in Struttura Sanitaria pubblica o privata, conseguente a malattia da contagio
contratta in servizio e per causa di servizio, l’Assicurato ha diritto all’indennità giornaliera di €
10,00 per ogni giorno di degenza, a partire dal 5° giorno e con limite massimo di 30° giorno,
per sinistri/per anno assicurativo. L’assicurazione non è operante per i ricoveri conseguenti a
malattie preesistenti dalla data di effetto del contratto. Il giorno di ingresso e quello di
dimissione vengono considerati come giorno unico agli effetti della liquidazione.
L’impresa effettua il pagamento di quando dovuto all’Assicurato a cura ultimata.

COSTO € 5,00
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Condizioni Polizze Integrative Infortuni

‐ DEFINIZIONI E NORME COMUNI
Ai fini delle coperture integrative della presente sezione si intende per:

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

ISTITUTO DI CURA: ospedale, clinica, casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria 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.
‐ IR ‐ INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO
In caso di Ricovero in Struttura sanitaria pubblica o privata a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l'Impresa riconosce all'Assicurato l'Indennità giornaliera indicata in
polizza ‐ Somme assicurate ‐ per ciascun giorno di degenza a partire dal sesto giorno (franchigia fissa 5 giorni) e con il limite massimo di 30 giorni per Sinistro e per anno assicurativo. Il
giorno di ingresso e quello di dimissione vengono considerati come giorno unico agli effetti della liquidazione. L'Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato a cura
ultimata. Per i ricoveri avvenuti all'estero, la corresponsione dell'Indennità viene effettuata in Italia e in euro.
‐ RIMBORSO SPESE MEDICHE
Esclusivamente a seguito di ricovero in Pronto Soccorso, l'Impresa rimborsa fino a concorrenza per anno assicurativo del massimale indicato in polizza ‐ Somme assicurate ‐ con uno
Scoperto per Sinistro di euro 150,00, le spese mediche sostenute dall'assicurato per le conseguenze dell'Infortunio indennizzabile a termini di Polizza:

‐
‐
‐

per accertamenti diagnostici;
per prestazioni mediche specialistiche (con esclusione della sostituzione di dispositivi protesici di qualsiasi genere);
in caso di Invalidità Permanente pari o superiore al 6% per un evento indennizzabile a termini di polizza, per trattamenti fisioterapici e rieducativi fino a concorrenza di euro
1.500,00 (millecinquecento/00);

In caso di Ricovero in Struttura sanitaria pubblica o privata, con o senza intervento chirurgico, Day Hospital e/o intervento chirurgico ambulatoriale, anche le spese per:
‐
rette di degenza
‐
onorari dei medici curanti
‐
medicinali
‐
diritti di sala operatoria
‐
materiali d'intervento (compresi i dispositivi protesici terapeutici provvisori o definitivi applicati durante l'intervento con esclusione della sostituzione di protesi posizionate
anteriormente al Sinistro).
Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, l'Impresa rimborsa le spese non riconosciute dal precitato Servizio e sostenute dall'Assicurato per le
prestazioni sopra descritte, senza deduzione di Scoperto alcuno. L'Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato a cura ultimata per le prestazioni mediche
effettuate entro un anno dalla data di avvenimento dell'Infortunio. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana
in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale europea. Qualora l'Assicurato debba presentare l'originale delle notule, distinte e
ricevute al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, l'Impresa effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle notule, distinte e
ricevute delle spese sostenute dall'Assicurato o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente: ovviamente dal rimborso dovuto
dall'Impresa verrà detratto quanto già riconosciutogli.
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SOCIO

Polizza OMNIA – integrativa RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi)
VALIDA 24 ORE SU 24 n. 77691567
PER TUTTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO svolte anche senza
riferimento all’egida A.I.C.S.
COSTO € 18,00 all’anno
Franchigia fissa di € 500,00 per danni a cose ed animali, per sinistro a carico
dell’associate.
Massimale unico di € 500.000,00 per sinistro
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SOCIO

Polizza OLISTICA RCT ed RC Professionale
•
•
•
•
•

n. 500349026

Massimale € 500.000
Perdite patrimoniali (ovvero perdite economiche che il danneggiato potrebbe imputare
all’assicurato) € 250.000 sinistro/anno assicurativo
Franchigia: Scoperto per sinistro 10% con danno minimo € 1.000,00
Esclusione di qualsiasi attività di carattere prettamente medico sanitaria
Normativa Allianz in claims’ made, ossia senza retroattivita’ e senza ultrattività

- RCT=Responsabilità Civile verso Terzi

- Copertura della responsabilità del nostro socio dei danni
involontariamente cagionati a terzi in relazione alla conduzione dei locali adibiti a sede per i casi di:
Morte - Lesioni personali - Danneggiamento a cose,
- RCP=Responsabilità civile Professionale - Copertura della responsabilità Civile nello svolgimento dell’attività
professionale del nostro socio dei danni cagionati a terzi in qualsiasi luogo sia svolta Studio – Ambulatorio Struttura sanitaria - Abitazione del socio - Sede del Circolo affiliato AICS

Il Socio tesserato con questa polizza può operare su tutto il territorio in tutti i circoli affiliati
AICS.
COSTO € 85,00

14

Polizza CINOFILIA n. 77691567

SOCIO

Binomio: RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi) del padrone + SPESE VETERINARIE del cane
COSTO € 25,00
comprende:
- RCT del padrone: Copertura di danni cagionati a terzi per lesioni personali, danneggiamento ad
animali e cose (conseguenza di fatto accidentale inerente la proprietà) il possesso e la condotta dei
cani, compresa la responsabilità delle persone che, abbiano per conto dell'assicurato, in temporanea
consegna o custodia gli animali stessi, compresa la partecipazione all'allenamento e a gare riferite
ad attività cino-sportive come agility dog, rally obedience ecc. organizzate, svolte nell'ambito di
circoli, associazioni, società anche all'esterno delle strutture stesse.
Esclusioni: danni derivanti dall'esercizio della caccia e infortuni causati da displasia congenita in
genere.
Massimale unico per sinistro € 500.000,00
per danni a terzi o cose cagionati da cani
Franchigia
€
100,00
a carico del nominativo assicurato
Validità:
24 ore su 24.
- Rimborso spese veterinarie: a seguito infortunio del cane durante la pratica di attività cinosportiva fino ad un massimo di € 500,00
Franchigia:
€ 50,00
a carico del nominativo assicurato.
L’attività di Pet Therapy – IAA Interventi Assistiti con Animali - è inclusa solo per attività di
volontariato svolto all’interno di strutture preposte, come ospedali, cliniche private ecc.
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SOCIO

Polizza INFORTUNI DELTAPLANO - PARAPENDIO n. 500349021
(polizza OBBLIGATORIA per i praticanti disciplina Deltaplano e Parapendio)
Per infortuni, subito dall’assicurato nello svolgimento della pratica del Volo da Diporto o Sportivo effettuato tramite
Deltaplano/Parapendio, dall’inizio delle manovre o della corsa per l’involo fino al momento della conclusione di quelle
per l’atterraggio, comprese le manovre a mano. (esclusa la pratica di sport a livello professionistico),
L’assicurazione vale in caso di infortunio durante:
a. l’esercizio dell’attività sportiva durante la partecipazione a gare, competizioni e allenamenti effettuati sotto l’egida AICS;
b. La partecipazione ad allenamenti liberi (per le discipline sopraindicate)
c. I trasferimenti collettivi effettuati con mezzo comune e/o proprio (purché siano effettuati dal luogo di ritrovo comune sino a quello della
gara/competizione e viceversa), esclusi i trasferimenti con ciclomotori e motocicli. Non sono coperti gli infortuni durante i trasferimenti
individuali da casa al luogo comune di ritrovo e/ della gara-competizione e viceversa
ESCLUSIONI:
- uso come passeggero di veicoli o natanti a motore su circuiti, piste, in tutte le gare, competizioni e prove (salvo si tratti di regolarità pura);
- guida o uso come passeggero di aeromobili diversi dal Deltaplano;

- pratica di sport aerei in generi;
-bungee jumping, torrentismo, hydrospeed, pugilato, salto dal trampolino con sci o idrosci, kitesurf, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo
della scala UIAA, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, skeleton, speleologia, paracadutismo;

Franchigia assoluta del 9% - Indennizzo forfettario pari a € 200,00 in caso di frattura ossea radiologicamente accertata liquidazione
forfettaria per gli infortuni i cui postumi invalidanti ricadono nella franchigia del 9%. Rimborso per anno assicurativo di € 3.000,00 e con
franchigia di € 150,00
Morte:
Invalidità Permanente:
Forfait
Diaria da ricovero:

€ 80.000,00.
€ 80.000,00 (franchigia assoluta 9%).
€ 200,00 in caso di frattura ossea, radiologicamente accertata, i cui postumi ricadano al di sotto della
franchigia del 9%.
€ 10,00 (max risarcimento 30 gg., fr. 5 gg).

Rimborso spese mediche :

€ 3.000,00 (fr. € 150,00).

COSTO € 130,00 (attivabile online)
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CIRCOLO

Polizza Infortuni MANIFESTAZIONE GIORNALIERA
riservata ai CIRCOLI E COMITATI (online) n.501225193
Contributo richiesto:
>
€ 80,00
>
€ 300,00
>
€ 950,00
Massimali assicurati:
>
€ 50.000,00
>
€ 50.000,00
>
€
30,00

fino a 300 partecipanti
da 301 a 1.000 partecipanti
da 1001 a 5.000 partecipanti
da 5.001 partecipanti: ogni 1.000 in più € 200,00
caso morte
invalidità permanente – Franchigia 5% fissa
indennità giornaliera da ricovero esclusa la
gessatura massimo 60 giorni franchigia 3 giorni;

N.B. Tali condizioni sono riservate esclusivamente ai partecipanti a manifestazioni NON
SOCI AICS. Per gli associati AICS saranno valide le più convenienti condizioni previste dalla
polizza base.
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CIRCOLO

ESTENSIONE POLIZZA RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi)
CIRCOLI E COMITATI n. 77691567
ASSOCIAZIONI E COMITATI CHE NON GESTISCONO ALCUNA
STRUTTURA PUBBLICA APERTA AL PUBBLICO PAGANTE O
COMUNQUE RISERVATA AI SOLI SOCI, E CHE VOGLIONO
L’ESTENSIONE DEL MASSIMALE ASSICURATIVO DI RCT DA €
3.500.000,00 A € 5.000.000,00 HANNO UN MAGGIOR COSTO DI € 60,00.
Franchigia:

danni alle persone
danni a cose ed animali

NESSUNA

€ 500,00 A CARICO DEL CIRCOLO

L’ADESIONE DEVE OBBLIGATORIAMENTE COINCIDERE CON L’AFFILIAZIONE
PER AVER COPERTURA CERTA E SCADENZA CERTA. LE AFFILIAZIONI
SUCCESSIVE AVRANNO COMUNQUE LA SCADENZA DELL’AFFILIAZIONE
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CIRCOLO

ESTENSIONE POLIZZA RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi)
PARCHI AVVENTURA n. 77691567
Polizza valida per i Soli Affiliati AICS
NUMERO INGRESSI

MASSIMALE FINO AD EURO
€ 3.500.000,00

Fino a 5.000

€ 1.000,00

Da 5.000 a 10.000

€ 1.250,00

Da 10.000 a 15.000

€ 1.500,00

Da 15.000 a 20.000

€ 1.700,00

Oltre 20.000

€ 1.900,00
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CIRCOLO

ESTENSIONE POLIZZA RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi)
CIRCOLI E COMITATI n. 77691567
OBBLIGATORIA PER ASSOCIAZIONI E COMITATI CHE GESTISCONO
IMPIANTI PUBBLICI IN CONCESSIONE D’USO APERTI ANCHE AL
PUBBLICO (NON SOCI) CON PAGAMENTO DI BIGLIETTO D’INGRESSO.
Franchigia:

danni alle persone
danni a cose ed animali

NESSUNA

€ 500,00 A CARICO DEL CIRCOLO

MASSIMALE FINO AD EURO
3.500.000,00

MASSIMALE FINO AD EURO
5.000.000,00

CAMPI DA TENNIS E PALESTRE
SINGOLE

€ 200,00

€ 250,00

PISCINE

€ 400,00

€ 450,00

PALAZZETTI DELLO SPORT
POLIFUNZIONALI

€ 600,00

€ 800,00

LE QUOTAZIONI E I COSTI SONO VALIDI PER OGNI SINGOLO IMPIANTO

20

CIRCOLO

Polizza INCENDIO Sedi Circoli AICS e Comitati (online)

n. 77691577

A - Somma assicurata, a primo rischio assoluto, relativamente sia ai danni al fabbricato che al contenuto
per un risarcimento massimo di € 35.000,00 di cui:

€ 5.000,00 massimo per contenuto
€ 10.000,00 massimo per ricorso terzi
premio annuo € 25,00 – riservata alle sedi di Circolo dove si svolgano attività specifiche di
amministrazione, riunione, corsi in aula, mostre, ecc.
premio annuo € 35.00 – riservato a palestra, impianto sportivo, mescita di cibi e bevande ecc.
(LE QUOTAZIONI SONO VALIDE PER OGNI SINGOLA SEDE)
B - Somma assicurata, a primo rischio assoluto, relativamente sia ai danni al fabbricato che al
contenuto per un risarcimento massimo di € 50.000,00 di cui:
€ 10.000,00 massimo per contenuto
€ 20.000,00 massimo ricorso terzi
premio annuo € 30,00 – riservata alle sedi del Circolo dove si svolgano attività specifiche
di amministrazione, riunione, corsi in aula, mostre, ecc.
premio annuo € 45.00 – riservata a palestra, impianto sportivo, mescita di cibi e bevande ecc.
(LE QUOTAZIONI SONO VALIDE PER OGNI SINGOLA SEDE)
L’adesione avviene tramite il Comitato Provinciale AICS che provvede ad inoltrarla alla Direzione Nazionale
unitamente all’importo del premio.
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CIRCOLO

Polizza FURTO

n. 500349028

solo contenuto senza ulteriori estensioni di garanzia
riservata ai CIRCOLI E COMITATI (online)
• Massimale fino euro 10.000,00
• Massimale fino euro 20.000,00
• Massimale fino euro 30.000,00

€ 170,00 per singola sede
€ 270,00 per singola sede
€ 320,00 per singola sede

Per le attrezzature sportive il limite di indennizzo in caso di sinistro/anno è pari a €
1.500,00.
In caso di furto con mezzi di chiusura non conformi il sinistro sarà liquidato applicando
uno scoperto pari a 10% min. euro 250,00,

LE QUOTAZIONI E I COSTI SONO VALIDI PER OGNI SINGOLA SEDE

SETTORE EQUITAZIONE

POLIZZE ATTIVABILI:
• Polizza infortuni H24 (SOCI);
• Polizza OMNIA integrativa RCT.
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SOCIO

Polizza EQUITAZIONE infortuni H24 n. 501225193
Validità 24 ore su 24 anche senza l’egida dell’AICS
La copertura garantisce l’assicurazione infortunI ai soci praticanti l’equitazione anche come
attività di tipo privato, uscite di allenamento e tempo libero anche senza alcun riferimento
formale all’egida AICS,
La copertura assicurativa prevede:
caso di Morte
€ 80.000,00
caso di Invalidità Permanente
€ 80,000,00 con franchigia del 7% a carico dell’associato
Forfait
€ 200,00.

Forfait € 200,00 in caso di frattura ossea, radiologicamente accertata, i cui postumi ricadono
nella franchigia del 7%;
Diaria da ricovero € 10,00 massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni;
Rimborso spese mediche: massimo € 3.000,00 con franchigia € 150,00.
La specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura assicurativa sono meglio
specificate nel file Condizioni di polizze infortuni facoltative
COSTO € 25,00
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SOCIO

Polizza OMNIA integrativa RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi)
EQUITAZIONE– VALIDA 24 ORE SU 24 n. 77691567
Estensione assicurazione RCT anche all’uso di cavalli sia di proprietà dell’assicurato che
di terzi per l’esercizio dell’equitazione sportiva anche al di fuori dell’area di
competenza del circolo. Es. Passeggiate o escursioni organizzate comunque sotto
l’egida dell’AICS.
COSTO € 28,00 all’anno
Franchigia fissa di € 500,00 per danni a cose ed animali, per sinistro a carico
dell’associato
Massimale unico di € 500.000,00 per sinistro

SETTORE CICLISMO
tessera anno solare 01/01 – 31/12

POLIZZE ATTIVABILI:
• Polizza ciclismo infortuni H24 (SOCI);
• Polizza infortuni MANIFESTAZIONE
GIORNALIERA CICLISTICA (CIRCOLI)

25

26

Polizza

CICLISMO infortuni H24 n. 501225193

SOCIO

Integrativa infortuni validità 24 ore su 24 anche senza riferimento all’egida dell’AICS
Questa polizza copre la garanzia assicurativa infortuni, ai soci AICS praticanti Ciclismo, anche come attività di tipo
privato: “uscite” di allenamento e tempo libero, anche senza alcun riferimento formale all'egida AICS
Prevede:
•€ 80.000,00 in caso di morte;
•€ 80.000,00 invalidità permanente;
•franchigia 7 % a carico dell’assicurato;
•forfait € 200,00 in caso di frattura ossea, radiologicamente accertata, i cui postumi ricadono nella franchigia del
7%;
•diaria da ricovero € 10,00 massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni;
•rimborso spese mediche: massimo € 3.000,00 con franchigia € 150,00.
La specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura assicurativa sono meglio specificate nel file
Condizioni di polizze infortuni facoltative

COSTO

€ 20,00

Per aderire alla polizza cliccare “CICLISMO”
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CIRCOLO

Polizza Infortuni MANIFESTAZIONE GIORNALIERA CICLISTICA
Riservata ai CIRCOLI e COMITATI (online) -n. 501225193 GARE
Contributo richiesto:
>
€
200,00
>
€
800,00
>
€ 1.950,00
Massimali assicurati:
>
€ 50.000,00
>
€ 50.000,00

€
30,00

ESCLUSE

fino a 300 partecipanti
da 301 a 1.000 partecipanti
da 1.001 a 5.000 partecipanti
caso morte
invalidità permanente – Franchigia 5% fissa,
indennità giornaliera da ricovero, esclusa la gessatura,
massimo 60 giorni franchigia 3 giorni;

N.B. Tali condizioni sono riservate esclusivamente a partecipanti a manifestazioni ma NON
SOCI AICS perchè per i nostri iscritti saranno valide le più convenienti condizioni previste dalla
polizza base.
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SETTORE MOTOCICLISMO
tessera anno solare 01/01 – 31/12

Tutta l'attività relativa al MOTOCICLISMO viene gestita
dal settore Aics Motociclismo, nella persona del
Responsabile Sig. Dario Lamura (compresa la gestione
licenze).
Tutte le manifestazioni motociclistiche
patrocinate da AICS Nazionale potranno essere abilitate
esclusivamente dal settore Motociclismo e dovranno
rispettare i regolamenti indicati dal settore.. Pertanto le
Associazioni che vogliono organizzare delle gare,
devono trasmettere i calendari gara e le richieste di
autorizzazioni al settore motociclismo per ottenere
l’autorizzazione.
http://motociclismo.aics.it – motociclismo@aics.it

29
CIRCOLO

Polizza Infortuni MANIFESTAZIONE GIORNALIERA MOTOCICLISTICA
riservata ai CIRCOLI e COMITATI
n. 501225520
Motocavalcate, Raduni, Mototurismo, Moto d’Epoca ecc. preventivamente autorizzate
dal settore Motociclismo Aics

ESCLUSE GARE, RELATIVE PROVE E ALLENAMENTI
Contributo richiesto:
> € 200,00 fino a 50 partecipanti, comprensiva di nullaosta del Settore Nazionale + diritti di segreteria
comprensiva di nullaosta del Settore Nazionale + diritti di segreteria
> € 400,00 da 51 in poi,
Massimali assicurati:
>
€ 50.000,00
>
€ 50.000,00

€
30,00

caso morte
invalidità permanente – Franchigia 9% a carico del circolo,
indennità giornaliera da ricovero esclusa la gessatura massimo 60
giorni franchigia 3 giorni;

N.B. Tali condizioni sono riservate esclusivamente a partecipanti a manifestazioni ma NON
SOCI AICS perchè per i nostri iscritti saranno valide le più convenienti condizioni previste dalla
polizza base.
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SOCIO

Polizza MOTOCICLISMO PROVE LIBERE IN PISTA
anche senza riferimento all’egida dell’AICS

n.500349040

E’ ESCLUSA LA PARTECIPAZIONE A GARE E RELATIVE PROVE
Questa polizza copre la garanzia assicurativa infortuni, ai soci AICS, praticanti il Motociclismo dilettantistico, su
circuiti privati, anche senza l’egida dell’AICS, purché i circuiti siano omologati FMI, AICS per
allenamenti anche individuali o sessioni di prove libere non competitive.
Prevede:
•€ 80.000,00 in caso di morte;
•€ 80.000,00 invalidità permanente;
•franchigia 9 % a carico dell’associato;
•forfait € 200,00 in caso di frattura ossea, radiologicamente accertata, i cui postumi ricadono nella franchigia del
9%;

COSTO

€ 75,00

valida per MOTOCICLISMO PISTA
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CIRCOLO

Pacchetto GARE e MANIFESTAZIONI SPORTIVE MOTOCICLISTICHE presso
impianti omologati dalla FMI e AICS, attivabile attraverso il settore
Motociclismo Aics, comprensivo di:
•

RCA responsabilità

civile

Legge 990 e seguenti Polizza n. 525349718

Massimali assicurati per ogni singola gara
€ 7.290.000,00 per sinistro, con il limite di:
- € 6.070.000,00 per danni alla persona;
- € 1.220.000,00 per danni a cose ed animali,
•

RCT responsabilità civile terzi ORGANIZZATORI Polizza n. 500349219

Massimali assicurati per ogni singola gara
€ 3.500.000,00 per sinistro, con il limite di:
- € 3.500.000,00 per danni alla persona;
- € 3.500.000,00 per danni a cose ed animali.
Franchigia fissa € 500,00 a sinistro
IL COSTO SI DIFFERENZIA PER TIPOLOGIA GARA :
1) Gare titolate AICS e Campionati

€ 330,00

2) Gare NON titolate AICS e Promozionali

€ 199,00
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SOCIO

Polizza MOTOCICLISMO INFORTUNI PILOTI n.500349040 (online)
(polizza obbligatoria per i praticanti agonisti di motociclismo
Massimali e Premi:
- Morte € 80.000,00:
- Invalidità permanente € 80.000,00 , franchigia fissa 8% liquidazione secondo la tabella rischi sportivi;
- Diaria da ricovero € 25,00 massimo 30gg., franchigia fissa 7 giorni;
- Diaria da gessatura € 25,00 massimo 30gg., franchigia fissa 7 giorni;
- Rimborso spese mediche 1.000,00 franchigia € 150,00;
E’ esclusa la pratica di sport a livello professionistico
Per attività motociclistica la garanzia è operante anche per gli allenamenti individuali e per le sessioni di prove libere
moto non competitive, purché organizzate da AICS o Società affiliate, per attività di moto fuoristrada e velocità minore
esclusa comunque l’attività di velocità in autodromi, purché gli stessi siano effettuati in presenza di istruttori-tecnici
di AICS o di Società affiliate, e tassativamente presso impianti omologati dalla FMI e AICS.
• Anche in caso di partecipazione a manifestazioni di altre organizzazioni posto che l’AICS abbia ufficialmente aderito.
• Per sinistro durante allenamento la denuncia deve essere sempre accompagnata da una dichiarazione resa dal
legale rappresentante dell’Circolo con il quale il socio è tesserato che attesti la veridicità della dichiarazione stessa.

PILOTI:
ALLENAMENTI:

COPERTURA GARE, RELATIVE PROVE ED ALLENAMENTI
COPERTURA SOLO ALLENAMENTI

€ 40,00
€ 20,00

PER QUESTE DISCIPLINE LA COPERTURA INFORTUNIO INCLUSA NELLA TESSERA BASE E' NULLA,
PERTANTO PER QUESTE ATTIVITA' VEDERE POLIZZA INFORTUNI DEDICATA PILOTI E ALLENAMENTI.
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CIRCOLO

Polizza INFORTUNIO PILOTI - NON SOCI AICS - MOTOCICLISMO
PER SINGOLO EVENTO - GARA
Riservata ai CIRCOLI attivabile tramite il settore Motociclismo Aics, n.500349040

GARE E RELATIVE PROVE
Contributo richiesto:
>
€ 60,00 inclusi 4 piloti
> In aggiunta € 10,00 a pilota (dal 5 in poi)

Massimali assicurati:
>
€ 50.000,00
>
€ 50.000,00
>
€
30,00

ad attivazione polizza – prima della gara;
per ogni partecipante effettivo, da versare il lunedì post
- gara, (Ogni partecipante ha la copertura infortunio
temporaneo, limitatamente alla partecipazione alla
gara appositamente attivata)

caso morte
invalidità permanente – Franchigia 9% fissa,
indennità giornaliera da ricovero, esclusa la gessatura,
massimo 60 giorni franchigia 3 giorni;

SETTORE AUTOMOBILISMO
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tessera anno solare 01/01 – 31/12

Tutta l'attività relativa al AUTOMOBILISMO, compreso il
rilascio delle licenze, viene gestita dal settore Aics
Automobilismo, nella persona del Responsabile Sig. Luigino
Ruffato.
Tutte
le
manifestazioni
automobilistiche,
patrocinate
da
AICS,
potranno
essere
abilitate
esclusivamente dal settore Automobilismo e dovranno
rispettare i regolamenti indicati dal settore. Pertanto le
Associazioni che vogliono organizzare delle gare, devono
trasmettere i calendari gara e le richieste di autorizzazioni al
settore automobilismo per ottenere l’autorizzazione.
Tel. 049-9630465 (mattina) – automobilismo@aics.it
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CIRCOLO

Pacchetto GARE e MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE presso
impianti omologati AICS, attivabile attraverso il settore Automobilistico Aics,
comprensivo di:
•

RCA responsabilità

civile

Legge 990 e seguenti Polizza n. 525349387

Massimali assicurati per ogni singola gara
€ 7.290.000,00 per sinistro, con il limite di:
- € 6.070.000,00 per danni alla persona;
- € 1.220.000,00 per danni a cose ed animali,
•

RCT responsabilità civile terzi ORGANIZZATORI Polizza n. 500349219

Massimali assicurati per ogni singola gara
€ 3.500.000,00 per sinistro, con il limite di:
- € 3.500.000,00 per danni alla persona;
- € 3.500.000,00 per danni a cose ed animali.
Franchigia fissa € 500,00 a sinistro
IL COSTO SI DIFFERENZIA PER TIPOLOGIA GARA :
1) Pacchetto Gare titolate AICS e Campionati

€ 220,00

2) Pacchetto Gare NON titolate AICS e Promozionali

€ 120,00
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SOCIO

Polizza AUTOMOBILISMO INFORTUNI PILOTI n.500349264
polizza obbligatoria per i piloti agonisti di automobilismo –
Massimali e Premi:
- Morte € 80.000,00:
- Invalidità permanente € 80.000,00 , franchigia fissa 8% liquidazione secondo la tabella rischi sportivi;
- Diaria da ricovero € 25,00 massimo 30gg., franchigia fissa 7 giorni;
- Diaria da gessatura € 25,00 massimo 30gg., franchigia fissa 7 giorni;
- Rimborso spese mediche 1.000,00 franchigia € 150,00;

1) COPERTURA SOLO GARE, PROVE E QUALIFICHE RELATIVE

€ 21,00

2) COPERTURA SOLO ALLENAMENTI ESCLUSE PROVE LIBERE O DI
QUALIFICAZIONE AD UNA GARA

€ 17,00

In ogni caso le gare, prove libere allenamenti etc devono essere effettuati in presenza di istruttori-tecnici di AICS o di Società
affiliate, e tassativamente presso impianti omologati AICS, ACI o da altro organismo riconosciuto dal CONI.
• Per sinistro durante allenamento la denuncia deve essere sempre accompagnata da una dichiarazione resa dal legale
rappresentante dell’Circolo con il quale il socio è tesserato che attesti la veridicità della dichiarazione stessa.

PER QUESTE DISCIPLINE LA COPERTURA INFORTUNIO INCLUSA NELLA TESSERA BASE E' NULLA,
PERTANTO PER QUESTE ATTIVITA' VEDERE POLIZZA INFORTUNI DEDICATA PILOTI E ALLENAMENTI.

