FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD
STRALCIO DELLE CONDIZIONI DI
POLIZZA INFORTUNI TESSERATI F.I.S.W.
ASSICURATI: Tesserati della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard
OGGETTO DEL RISCHIO:
L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dai soggetti assicurati in occasione di eventi fortuiti,
violenti ed esterni che producano:
- morte
- invalidità permanente
Le garanzie saranno operanti in occasione di:
1 - l'esercizio e lo svolgimento di attività sportive rientranti negli scopi della Contraente e
delle Associazioni e Società sportive affiliate (preparazione, allenamenti anche
individuali, corsi e gare), nonché lo svolgimento dei preliminari;
2 - riunioni, incarichi, missioni, attività di promozione e organizzazione delle attività sportive
e turistico ricreative volte alla pratica degli sport rientranti negli scopi della Contraente,
dei suoi organi periferici, delle Associazioni e delle Società Sportive affiliate.
3 - l'Assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo
effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo dello svolgimento
delle attività di cui sopra esclusi gli infortuni verificatisi in conseguenza di infrazioni o
comunque di inosservanza di norme che regolano il trasferimento. L'Assicurazione
opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice
di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato
allo svolgimento delle attività coperte dall'assicurazione ed in date ed orario compatibili
con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo, ovvero lungo il percorso e
con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine
dell'attività stessa.

Rimborso spese mediche
In caso di infortunio, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente e sino a
concorrenza del massimale convenuto, rimborserà le spese sostenute per:
- spese ospedaliere o cliniche, rette di degenza in ospedale o in clinica;
- onorari a medici, chirurghi, assistenti ed anestesisti;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, diritti di sala e materiali d'intervento;
- spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’Istituto di cura
o ambulatorio;
- spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente
escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie
per eliminare o contenere il grado di Invalidità Permanente laddove tale garanzia viene
prestata.

ESTENSIONI DI GARANZIA:
La copertura è operante anche per gli eventi indennizzabili a termini di polizza, verificatisi:
1
l'asfissia non di origine morbosa;
2
infezioni conseguenti a infortunio, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da
assorbimento involontario di sostanze;
3
gli infortuni causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti;
4
l'annegamento;
5
l'assideramento e/o il congelamento;

6
7
8
9

-

10

-

colpi di sole e/o di calore;
gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze gravi;
le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e qualsiasi
tipo di ernia direttamente collegabile con l'evento traumatico;
le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e
muscolari.

ESCLUSIONI: per le esclusioni di polizza si dovrà far riferimento al testo integrale di polizza consultabile
presso gli uffici della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard – Via Piranesi, 46– 20137 Milano (MI)
GARANZIE E SOMME ASSICURATE PRO CAPITE:
- Morte: € 80.000,00
- Invalidità Permanente: € 80.000,00
- Rimborso spese mediche: € 2.000,00
FRANCHIGIE PER SINISTRO

Invalidità Permanente: 5% che si annulla al 10%

Rimborso Spese mediche: € 500,00
VALIDITA’ TERRITORIALE DELLE GARANZIE:
L'assicurazione vale per il Mondo intero.
DENUNCIA SINISTRI AON S.p.A–Ufficio Sinistri - Corso Marconi 10 – 10125 Torino

vincenzo.rivella@aon.it – 011.5762445 / fax 011.5622808

entro 10 giorni dalla data del sinistro, inviare il presente modulo di denuncia debitamente compilato in ogni
suo punto.

La presente scheda rappresenta un estratto delle condizioni di polizza, cui si riferisce, ed
ha un valore puramente esplicativo; in caso di sinistri si dovrà sempre far riferimento al
testo integrale di polizza consultabile presso gli uffici della Federazione Italiana Sci
Nautico – Via Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI)

