Segreteria generale
Prot. n. 5021/BD

Roma, 01 settembre 2021

-

Ai tesserati FIPSAS
Ai Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Ai Comitati/Sezioni Provinciali
Ai Delegati Provinciali
A tutte le Società affiliate
A tutti i CICF (Centro Immersione
Convenzionato FIPSAS)
_________________________________

A tutti i tesserati:
Siamo lieti di comunicarvi che, dal 30 giugno scorso, la Federazione ha stipulato a favore di tutti i
tesserati, delle società affiliate e dei suoi organi centrali e periferici, una nuova copertura assicurativa
per i rischi Infortuni e Responsabilità Civile.
L'obiettivo è offrire a tutti i nostri tesserati una miglior tutela durante l'esercizio delle numerose attività
ricreative ed agonistiche organizzate nell'ambito federale, nonché protezione per eventuali danni
accidentalmente causati a terzi in tali occasioni.
Ecco quali sono gli aspetti principali della nuova copertura assicurativa INFORTUNI e
RESPONSABILITA' CIVILE.
Polizza Infortuni - Chi è assicurato?
L’assicurazione vale per tutti gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i tecnici, i dirigenti, i commissari
d’esame, i Giudici di gara, le Guardie Giurate Ittiche Volontarie (G.G.I.V.) e i tesserati in generale.
Polizza Infortuni - Cos'è assicurato?
L'assicurazione è prestata contro gli infortuni che causino la morte oppure un’invalidità permanente,
nello svolgimento delle attività sportive, ricreative, promozionali ed amatoriali della Federazione,
delle Sezioni e dei Comitati Provinciali e Regionali, dei Centri Immersioni Convenzionati Federali
(CICF), comprese le attività che si svolgono sulle acque federali e/o convenzionate, incluso gli
allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione e l’attività agonistica
nazionale ed internazionale.
Per i dirigenti, istruttori, maestri, tecnici, commissari ed esaminatori in genere impegnati nelle attività
didattiche e formative, incluso le sessioni di esame, le attività preparatorie alle stesse, gli stage o
ritiri, la copertura è prestata per tutta la durata della trasferta/attività.

La copertura è inoltre estesa alle altre attività fisiche propedeutiche o complementari, come ad
esempio pesistica, atletica, purché rientranti nel programma di allenamento o necessari all’attività
sportiva, nonché per le riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti. Per le G.G.I.V. gli
infortuni sono estesi anche quando, in occasione di missioni o incarichi per conto della Federazione,
utilizzano mezzi natanti.
La somma assicurata per ogni tesserato in caso di morte è € 80.000,00 e in caso di invalidità
permanente è € 100.000,00.
Polizza Infortuni - Estensioni particolari
- Per i Tesserati ai Settori “Attività Subacquea e Nuoto Pinnato” e “Didattica Subacquea”: sono
assicurati anche gli infortuni derivanti da barotraumi, embolie, sincopi, taravana, edema
polmonare, patologie da decompressione e altri danni a seguito di immersioni profonde
(esclusivamente se l’infortunato è abilitato ad effettuarle).
- Per i Settori “Attività Subacquea e Nuoto Pinnato” e “Didattica Subacquea”: sono assicurati
anche gli infortuni derivanti dall’uso dei compressori dedicati per la ricarica delle bombole, ivi
comprese la ricarica a mezzo di booster e centraline per le miscele sintetiche (esclusivamente se
l’infortunato è abilitato ad effettuarle).
- Per le G.G.I.V. e per i loro collaboratori/coadiuvanti abilitati all’uso dell’elettrostorditore: le
garanzie previste dalla presente sezione sono estese agli infortuni derivanti, durante l’esercizio
della loro attività di vigilanza sulla pesca e sulle acque, anche dall’uso di elettrostorditori.
Polizza Infortuni – Quale è la franchigia sull'invalidità permanente?
Sono previsti 4 punti percentuali di invalidità permanente.
Polizza Infortuni - Quali spese mediche sono assicurate e quando?
In caso di infortunio indennizzabile verranno rimborsate le spese mediche sostenute fino a un massimo
di € 2.000,00 per tesserato e per anno.
Per cure mediche si intendono: spese ospedaliere o cliniche; onorari a medici e a chirurghi, spese per
il trasporto su ambulanze e/o mezzi di trasporto speciali di soccorso all’istituto di cura o
all’ambulatorio; spese fisioterapeutiche (fino a € 500,00 per anno), spese farmaceutiche e per
l’assistenza domiciliare da parte di personale sanitario qualificato solo se prescritte dal medico
curante; spese per le prime protesi (escluse quelle dentarie).
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in
originale.
Polizza RCT - Quali rischi assicura?
I rischi derivanti da tutte le attività di allenamento, corsi, manifestazioni sportive, gare, attività
ricreative, ludiche e culturali, organizzate dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività
Subacquee e Nuoto Pinnato per proprio conto, dai Comitati o Delegazioni Territoriali e dalle Società
Sportive affiliate, compresa la gestione di impianti e strutture come, a titolo esemplificativo, piscine,
laghi di pesca sportiva e corsi d’acqua in genere in concessione o convenzione, ecc.
Sono assicurati i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale.
Per le G.G.I.V. e per i loro collaboratori/coadiuvanti abilitati all’uso dell’elettrostorditore,
l'assicurazione è prestata anche durante l’esercizio della loro attività di vigilanza sulla pesca e sulle
acque per l’uso di elettrostorditori.

Polizza RCT - Quali sono i massimali della copertura?
Il massimale RCT per la Federazione è pari a € 6.000.000,00, per le Società Affiliate a € 3.000.000,00
e per i singoli tesserati a € 1.000.000,00.
Polizza RCT - Quale è la franchigia?
La franchigia prevista a carico dell'assicurato è di € 500,00.
Certi che tutto questo possa fare la differenza rispetto alla copertura offerta da altri organismi, vi
invitiamo
a
consultare
il
testo
integrale
della
polizza
al
link:
https://www.fipsas.it/federazione/assicurazioni
A questo link potrete trovare anche l'elenco delle lesioni indennizzabili e i moduli per la denuncia dei
sinistri.
Con l’occasione comunichiamo che dal 1 luglio non è più possibile acquistare la copertura H 24. È
invece possibile per ogni tesserato acquistare un’estensione dei massimali per l’assicurazione contro
gli infortuni come indicato nello specifico allegato integrativo alla polizza.”

Il Segretario Generale
Barbara DURANTE

