POLIZZA INFORTUNI TESSERATI F.I.E. 2012
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE:

LIMITAZIONI - ESCLUSIONI

COPERTURA

Gite collettive su
ogni tipo di terreno,

Organizzate e/o patrocinate
da F.I.E. e/o associazioni affiliate

Escluso dal 3° grado arrampicata e ghiaccio,
sci alpinismo e fuoripista(1), parap., ecc.

Escursioni individuali
senza attrezzature tecniche,

Allenamenti individuali

Escluso dal 3° grado arrampicata e ghiaccio,
sci alpinismo e fuoripista(1), parap., ecc.

Escursioni individuali
con attezzature tecniche,

Incluso ciaspole, ramponi, ecc

Escursioni turistiche organizzate
F.I.E. (trasporto collettivo incluso)

Organizzate e/o patrocinate
da F.I.E.

Tutto quello che non concerne attività
escursionistica/ sci
Escluso problemi relativi circolazione (infortuni interni su pulman ecc.)

Gare di Marcia,

Organizzate e/o patrocinate
da F.I.E.

Partecipazione individuale a gare non
patrocinate da F.I.E.

Gare di sci

Organizzate e/o patrocinate
da F.I.E.

Attività manuali manutenzione
ordinaria sedi,

Incluse

Partecipazione individuale a gare non
patrocinate da F.I.E.
Uso di macchine operatrici con patente specifica.

Attività manuali manutenzione
straordinaria sedi,
Attività pulitura e marcatura sentieri anche con utilizzo di macchine elettriche e/o motore,
Attività manuali manutenzione
ordinaria rifugi ed edifici
montani in gestione,

Incluse

Uso di macchine agricole e/o operatrici
con patente specifica.

Incluse

Uso di macchine agricole e/o operatrici
con patente specifica.

Incluse

Uso di macchine agricole e/o operatrici
con patente specifica. Escluso il gestore.

MASSIMALI E FRANCHIGIE
Massimale per evento

€ 2.500.000,00

Massimale per morte

€

50.000,00

Massimale invalidità permanente

€

50.000,00

Copertura spese mediche
Diaria giornaliera ricovero
Diaria giornaliera gessatura

Massimale € 3.000,00 franchigia 20% con un minimo di € 150,00
€ 30,00 al giorno dopo il 5° giorno, massimale di 120 gg per infortunio con
un massimo di 120 gg per anno.
€ 30,00 al giorno dal 1° giorno, massimale di 60 gg per infortunio con
un massimo di 60 gg per anno.

Spese per dignostica e specialistica, incluse

Artoscopia, TAC. risonanza magnetica, ecc. fino al 50% del massimale

Spese trasporto, incluse

Mezzi di pronto soccorso, anche aerei, con un massimo del 60%
della somma assicurata

Invalidità permanente
Franchigia privilegiata

Riconosciuto il 100% se superiare al 60%

Limite di età

85 anni oltre tale data solo nominativamente

Franchigie per invalidità
permanenete
Per marcia
alpiana di regolarità

4%
4%
4%

Per sci alpino
Over 80
Rinuncia del diritto di rivalsa a
favore dell’Assicurato

10%
Incluso

POLIZZA R.C.T. TERZI
Rischi coperti:

Attività coperte da polizza infortuni tesserati organizzate dalla Federazione, dai suoi Comitati dalle sue Associazioni, o presso altre organizzazioni per quanto concerne i Giudici di Gara, Accompagnatori, Istruttori.

Rischi esclusi:

Danni di tipo amministrativo (es. invalidazione di una gara per errori giudici) e rivalsa INAIL
collaboratori remunerati.

Categorie Coperte:

Tesserati in regola; Giudici di gara; Istruttori; Accompagnatori.

MASSIMALE:

€ 2.500.000,00 per sinistro;
€ 2.500.000,00 per persone;
€ 2.500.000,00 per cose.

