AICS volta la sua 51esima pagina forte del
proprio mezzo secolo di storia fatta di sport,
impegno, valori condivisi e certezze
assicurative. E proprio su questi ultimi si basa
la nuova campagna di tesseramento
2013/2014, che vuole trasmettere agli associati
un messaggio di positività e fiducia nel futuro,
senza per questo alimentare illusioni nonché
garantire
la più efficiente copertura
assicurativa tra gli Enti di Promozione.
AICS infatti, in un contesto difficile come quello
attuale, sceglie di mettere al centro della
comunicazione i propri valori fondanti come
sostegno e guida per l’individuo, che su di loro
può basarsi per guardare avanti. Proprio come
una bandiera, infatti, l’ambito valoriale avvolge,
funge da punto di riferimento e consente a chi
partecipa al mondo dell’Associazione di
sentirsi parte di uno spazio condiviso, e per
questo sicuro. Una bandiera formata in questo
caso da tante bandiere, come tanti sono i valori
veicolati da AICS. Passione, vitalità, cultura,
correttezza, integrazione, partecipazione:
questi solo alcuni dei principi sui quali
l’Associazione ha costruito la propria storia,
fatta di impegno sociale e civile, e su cui
ancora oggi punta per rinsaldare sempre più
attorno a sé il proprio popolo e l’intera società.

AICS - FONDIARIA SAI
Polizze Anno 2013-2014
Responsabile Nazionale: Elio Rigotto
I Comitati per info possono contattare AICS Nazionale tel. 06.42039426

POLIZZA INFORTUNI TESSERA BASE
MORTE
INVALIDITA’ PERMANENTE

€ 80.000,00
€ 80.000,00

In caso di frattura radiologicamente accertata, liquidazione
immediata forfettaria di € 200,00 (duecento) per gli infortuni i
cui postumi invalidanti ricadono nella franchigia del 7%;
dall’8% in poi, 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)

POLIZZA RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi) TESSERA BASE
Il massimale per ogni iscritto viene elevato a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) unico,
senza alcuna franchigia per i danni alle persone ma con una franchigia a carico del tesserato di €
500,00 (cinquecento), per i soli danni a cose ed animali. Limitatamente agli iscritti che svolgono
attività di insegnante, istruttore, trainer, tecnico, guida, animatore, operatore sociale, ecc… la
copertura della Responsabilità Civile rimane il massimale di € 15.000,00 per sinistro. E’ possibile
elevare il massimale a € 2.500.000,00 aderendo alla polizza integrativa. Le adesioni di cui sopra
dovranno essere spedite alla Direzione Nazionale utilizzando il sistema online del Tesseramento o il
modello, unitamente alla relativa quota:
Istruttori di attività subacque interne e libere, arti marziali:
Istruttori di attività sportiva e non con l’uso di attrezzi :
Istruttori sportivi e non che non richiedono l’uso di attrezzi :
Assistenti sociali e operatori del volontariato ecc.

€
€
€
€

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

Il modulo per attivare la suddetta copertura assicurativa è scaricabile dalla cartella MODULI

POLIZZA INTEGRATIVA INFORTUNI TIPO A
INTEGRATIVA A1 - COSTO € 3,00
> 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 sono indicate nella tabella DEFINIZIONI.
Non prevede la diaria da gessatura, 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 7%.

INTEGRATIVA A2 - COSTO € 6,00
(questa copertura riguarda le attività classificate pericolose – come dalla tabella allegata)
> 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 sono indicate nella tabella DEFINIZIONI.
Non prevede la diaria da gessatura, 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 7%.

POLIZZA INTEGRATIVA INFORTUNI TIPO B
INTEGRATIVA B1 - COSTO € 15,00
> Diaria da ricovero € 20,00 - massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni;
ØRimborso spese mediche: massimo € 6.000,00 con franchigia € 150,00;
la specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura sono indicate nella tabella DEFINIZIONI.
Non prevede la diaria da gessatura, 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 7%.

INTEGRATIVA B2 - COSTO € 22,00
(questa copertura riguarda le attività classificate pericolose – come dalla tabella che si allega o
consultabile nel sito aics.it dell’associazione alla voce coperture assicurative)
> 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 nella tabella
DEFINIZIONI. Non prevede la diaria da gessatura, 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 7%.

DEFINIZIONI
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.
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 strutture 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 pretesici e terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;
•
assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali 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 notule 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 durante 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 radiologicamente 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.

ELENCO ATTIVITA’ PERICOLOSE (A2 – B2)
ARTI MARZIALI AIKIDO
ARTI MARZIALI BOX F.SAVATE
ARTI MARZIALI FULLCONTACT
ARTI MARZIALI JUDO
ARTI MARZIALI JU-JITSU
ARTI MARZIALI LIGHT CONTACT

S4
S5
S6
S7
S8
S9
ARTI MARZIALI KARATE SPORTIVO (escluso il Kata)
S10
ARTI MARZIALI KARATE TRADIZIONALE (escluso il Kata) S11
ARTI MARZIALI KENDO
S12
ARTI MARZIALI KICK BOXING
S13
ARTI MARZIALI KUNG FU
S14
ARTI MARZIALI NIPPON KEMPO
S15
ARTI MARZIALI SEMI CONTACT
S16
ARTI MARZIALI SHORINJI KEMPOS17
ARTI MARZIALI VIET VO DO
S18
ARTI MARZIALI TAEKWONDO
S19
ARTI MARZIALI VARIE
S20
KRAV MAGA
S142
MAKATOKAI
S301
AUTOMOBILISMO
S23
BOXE
S100
BUNGEE JUMPING
S102
CALCIO A 5
S38
CALCIO
S39
CALCIOTTO
S42
CANYOING
S101
CICLISMO
S46
CICLOAMATORIALE
S47
DIFESA PERSONALE KAJICA
S25
EQUITAZIONE
S53
FOOTBALL AMERICANO
S55
FREE CLIMBING
S58
HOCKEY A ROTELLE
S69

HOCKEY SU GHIACCIO
S70
INTER- CROSS
S71
KART-CROSS
S72
KARTING
S209
MINI CALCIO
S40
MINI MOTO
S141
MOTOCICLISMO
S76
MOTOCROSS
S77
MOTONAUTICA
S78
MOUNTAIN BIKE
S79
PALLAVOLO FEMMINILE
S88
PALLAVOLO MASCHILE
S89
PATTINAGGIO CORSA
S93
PATTINAGGIO SU GHIACCIO
S94
PARKOUR
S296
PATTINAGGIO-SKATE BOARD
S95
PROTEZIONE CIVILE
P1-P3-P4-P5-P11-P14-P15
ROCCIA
S143
RUGBY
S103
SCI
S106
SCI ALPINISMO
S145
SCI NAUTICO
S107
SELF DEFENCE
S156
SKIROLL
S153
SPORT INVERNALI
S110
SPORT NAUTICI
S111
SPORT SU GHIACCIO
S112
SPORT MOTORISTICI
S131
SNOWBOARD
S133
SPEED DOWN (CORSA CON CARRETTO)
S170
TECHOUKBALL
S154
THAI BOXE
S135
TAIJUTSU E NINIJUTSU
S138

POLIZZA INFORTUNI MANIFESTAZIONE
RISERVATA AI CIRCOLI E COMITATI
Contributo richiesto:
>
€ 80,00
>
€ 300,00
>
€ 950,00

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

GIORNALIERA

fino a 300 partecipanti
da 300 a 1.000 partecipanti
da 1000 a 5.000 partecipanti
da 5.001 partecipanti: ogni 1.000 in più € 200,00

caso morte
invalidità permanente – Franchigia 5%
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
tesserati AICS. Per gli associati AICS saranno valide le più convenienti condizioni previste
dalla polizza base.
Il modulo per attivare la suddetta copertura assicurativa è scaricabile dalla cartella MODULI.

POLIZZA INFORTUNI MANIFESTAZIONE

GIORNALIERA CICLISTICA- Gare Escluse

RISERVATA PER CIRCOLI E COMITATI
Contributo richiesto:
>
€
200,00
>
€
800,00
>
€ 1.950,00
Massimali assicurati:
>
€ 50.000,00
>
€ 50.000,00
Ø
€
30,00

fino a 300 partecipanti
da 300 a 1.000 partecipanti
da 1.000 a 5.000 partecipanti

caso morte
invalidità permanente – Franchigia 5%
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
tesserati AICS perchè per i nostri iscritti saranno valide le più convenienti condizioni
previste dalla polizza base.
il modulo per attivare la suddetta copertura assicurativa è scaricabile dalla cartella MODULI

POLIZZA INFORTUNI MANIFESTAZIONE

GIORNALIERA MOTOCICLISTICA

(MOTOCAVALCATE, RADUNI, ECC.) – Escluse le Gare
RISERVATA PER CIRCOLI E COMITATI
Contributo richiesto:
>
€
200,00
>
€
400,00
>
€ 1.500,00

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

fino a 50 partecipanti
fino a 100 partecipanti
fino a 300 partecipanti

caso morte
invalidità permanente – Franchigia 5%
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
tesserati AICS perchè per i nostri iscritti saranno valide le più convenienti condizioni
previste dalla polizza base.
il modulo per attivare la suddetta copertura assicurativa è scaricabile dalla cartella MODULI.

POLIZZA RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi)

CIRCOLI

L’affiliazione all’AICS comprende, sia per le affiliazioni di tipo "A” che per quelle di tipo “B” una
copertura assicurativa RC con un massimale di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).
La suddetta copertura non prevede franchigia per i danni a persone, mentre per i danni a cose e
animali è prevista una franchigia di € 500,00 (cinquecento) per sinistro a carico del Circolo.
N.B. Per i circoli e/o società sportive che gestiscono o usufruiscono, organizzano
manifestazioni, anche in strutture complesse,
indipendentemente dalla tipologia
dell’affiliazione (A o B ), come ad esempio polisportive, piscine, palazzetti dello sport, sale
da ballo, discoteche, piste o strutture per sport motoristici e sport invernali, circoli ippici,
soggiorni vacanza, protezione civile, escursionismo turistico, attività turistica sociale,
organizzazione mostre, manifestazioni folkloristiche parchi avventura, parchi giochi, villaggi
vacanza, impianti plurispecialità, rimane in essere la copertura assicurativa originaria di
€. 1.000.000,00 con franchigia di €. 1.000,00 a carico del Circolo. E’ possibile aderire alla
polizza integrativa che eleva il massimale a € 2.500.000,00 (con franchigia di € 500,00 per i
danni a cose ed animali a carico del Circolo)

Costo € 150,00.

POLIZZA ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDIMENTI CIVILI E
PENALI PER I CONSIGLI DIRETTIVI DI CIRCOLI E ASSOCIAZIONI

A fronte delle sempre più aggressive richieste di risarcimento in materia di RC e della
eventualità di doversi difendere in procedimenti civili e penali, anche quando il danno al terzo
sia stato liquidato, è possibile aderire alla polizza ASSISTENZA LEGALE.
Tale polizza prevede l’assistenza di un legale della SAI per i procedimenti civili e il rimborso
delle spese del proprio legale per la difesa in processi penali, per tutti i membri dei Consigli
Direttivi dei Circoli.
In forma facoltativa, ed a carico dei singoli Direttivi dei Circoli e Associazioni, questa garanzia,
per adesione volontaria di TUTTI I componenti dei Consigli Direttivi dei Circoli, prevede:
- Rimborso € 10.000,00 per vertenza
costo per ogni membro del Direttivo di € 7.00 all’anno

POLIZZA

AUTOMOBILISMO

per info vedi circolare su MENU’

coperture Assicurative SAI

OPZIONE 1: COSTO € 35,00 comprensiva di

€ 18,00 Estensione gare SAI
€ 6,00 Integrativa Infortuni A 2
€ 11,00 Licenza

OPZIONE 2: COSTO € 51,00 comprensiva di

€ 18,00
€ 22,00
€ 11,00

Estensione gare SAI
Integrativa Infortuni B 2
Licenza

Polizza MOTOCICLISMO
per info vedi circolare su MENU’

coperture Assicurative SAI

OPZIONE 1: COSTO € 43,00 comprensiva di :

€ 27,00 estensione gare SAI
€ 6,00 integrativa infortuni A 2
€ 10,00 licenza

OPZIONE 2: COSTO € 59,00 comprensiva di :

€ 27,00 estensione Gare SAI
€ 22,00 integrativa infortuni B 2
€ 10,00 licenza

POLIZZA INTEGRATIVA RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi) OMNIA
VALIDA 24 ORE SU 24

Per tutte le attività sportive e del tempo libero svolte anche senza riferimento all’egida
A.I.C.S.
ØCosto 18,00 € all’anno
ØFranchigia fissa di 500,00 € per sinistro
ØMassimale unico di 500.000,00 € per sinistro

POLIZZA INTEGRATIVA RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi)

OMNIA PER AGILITY E CINOFILI – VALIDA 24 ORE SU 24
Per le attività di Agility e Cinofilia è OBBLIGATORIO per il proprietario del cane, aderire
alla polizza OMNIA, per garantire la RCT dell’animale durante le gare, allenamenti e per
tutte le attività quotidiane del cane stesso svolte anche senza
alcun riferimento
all’AICS, valida 24 ore su 24.
L’adesione si effettua tramite il Circolo di appartenenza, che provvede ad inoltrarla alla
Direzione Nazionale unitamente all’importo del premio.

ØCosto 18,00 € all’anno
ØFranchigia fissa di 500,00 € per sinistro
ØMassimale unico di 500.000,00 € per sinistro

POLIZZA INTEGRATIVA RCT(Responsabilità Civile Verso Terzi)

OMNIA EQUITAZIONE– VALIDA 24 ORE SU 24
In deroga alle esclusioni previste dalla polizza, si estende l’assicurazione
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).
ØCosto 28,00 € all’anno
ØFranchigia fissa di 500,00 € per sinistro
ØMassimale unico di 500.000,00 € per sinistro

POLIZZA

INCENDIO SEDI DEI CIRCOLI AICS

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 € 30,00
Questa condizione è riservata alle sedi del Circolo dove non si svolgano attività
specifiche 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 € 40.00.
Durata: annuale.
L’adesione avviene tramite il Comitato Provinciale AICS che provvede ad inoltrarla alla
Direzione Nazionale unitamente all’importo del premio.

POLIZZA INTEGRATIVA

INFORTUNI IN ITINERE

La polizza prevede l’estensione della garanzia infortuni di base anche al rischio in
itinere, compreso l’utilizzo della vettura privata ma limitatamente al percorso dalla
residenza al luogo della manifestazione ed in occasione di riunioni o eventi verbalizzati
riservata ai giudici di gara, arbitri, segnapunti, guardalinee, commissari, guide
turistiche, protezione civile, operatori centri estivi e ai componenti dei consigli
direttivi dei Circoli.
ØContributo 3,00 € all’anno
ØGaranzie della tessera base

