
 
 
 

 
 

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 B)   
Morte   € 80.000,00 
Lesioni   € 80.000,00  -  franchigia 7%  -  Tabella Lesioni allegata 
 
Solo a seguito di lesione indennizzabile a termini di polizza: 
 
Rimborso spese mediche                                    €  2.000,00 -  scoperto 10%, minimo € 250,00 
Diaria da gesso a seguito di infortunio **        €  20,00/gg - franchigia 5 gg, max 10gg  
Diaria da ricovero a seguito di infortunio**     €  30,00/gg - franchigia 5 gg, max 30gg 
   
**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 
Le garanzie “Rimborso Spese Mediche”, “Diaria da Gesso” e “Diaria da Ricovero” s’intendono 
operanti solo a seguito di Infortunio che abbia determinato una Lesione (vedi Allegato Tabella 
A) superiore al 3% 
Limitatamente alle attività del Fitness e del Nuoto, in caso di sospensione per almeno un mese 
della fruizione dell'abbonamento annuale, è previsto un rimborso forfettario di euro 35,00, valido 
solo una volta l'anno per tesserato e solo in seguito a sinistro indennizzabile. 
La diaria da gesso verrà riconosciuta forfettariamente con il massimale di euro 200,00 per tutti i 
casi di fratture documentate, escluse quelle delle dita, sia delle mani che dei piedi. 
 
 



 
 

 
 

Tessera C)   
Morte   € 80.000,00 
Lesioni   € 80.000,00  -  franchigia 8%  -  Tabella Lesioni allegata 
 
Solo a seguito di lesione indennizzata per invalidità permanente: 
 
Rimborso spese mediche                                    € 2.500,00 -  scoperto 10%, minimo € 250,00 
Diaria da gesso a seguito di infortunio **        €  30,00/gg - franchigia 5 gg, max 20gg  
Diaria da ricovero a seguito di infortunio**     €  30,00/gg - franchigia 5 gg, max 30gg 
   
**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 
Le garanzie “Rimborso Spese Mediche”, “Diaria da Gesso” e “Diaria da Ricovero” s’intendono 
operanti solo a seguito di Infortunio che abbia determinato una Lesione (vedi Allegato Tabella 
A) superiore all’8%. Per i soli sport equestri, tali garanzie si intendono operanti a seguito di 
infortunio che abbia determinato una Lesione superiore al 3%. 
 

 
 


