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Infortuni Tesserato Agonista 
Morte € 80.000,00                                            
I.P. € 80.000,00 

I.P. 5% Lloyd’s

Infortuni Tesserato non Agonista 
Morte € 80.000,00                                           
I.P. € 80.000,00 

I.P. 7% Lloyd’s

Infortuni Staff Tecnico e Direttori Agonistici 
convocati dalla Federazione 

Morte € 150.000,00                                        
I.P. € 150.000,00                                                
RSM € 5.000,00 

I.P. 5%                                                     
RSM Scoperto 20% minimo Euro 
100,00.  Cure Fisioterapiche da 

infortunio € 700,00 Franchigia € 
50,00    Spese odontoiatriche da 

infortunio € 1.000 Franchigia            
€ 100,00 

Lloyd’s+Unisalute

Infortuni Delegati tecnici, omologatori di piste, 
massaggiatori, Allenatori e responsabili della 
preparazione atletica con un contratto in 
essere con FISI, Direttori sportivi, Giudici di 
Gara in attività, Membri delle commissioni 
federali Tecniche Agonistiche e Funzionali, 
Mebri degli organi di Giustizia federali, Medici 
federali  e Membri commissioni Antidoping.  

Morte € 150.000,00                                          
I.P. € 150.000,00                           I.P. 5%                                                      Lloyd’s

Responsabiltà civile organizzazione attività 
sportive e turistico ricreative  volte alla pratica 
degli sport rientranti negli scopi della FISI 

€ 3.000.000,00

€ 300,00

AXA

Responsabilità Civile Collaboratori delle 
Società Affiliate € 3.000.000,00 € 300,00 AXA

Gestione delle vertenze e spese di resistenza Tesserati € 125.000,00                          Società 
Affi liate € 750.000, nessuna 

AXA

FAQ:

1) In caso di una società affiliata alla FISI che organizza una gara è coperta con la tessera FISI:

Si in base ai massimali di polizza

2) In caso di infortunio non indennizzabile a termini di polizza la polizza rimborsa le spese sostenute per il trasporto dell'assicurato?

Si, la polizza rimborsa le spese sostenute per il trasporto dell'assicurato alla struttura più idonea
 e con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato 

3) In caso di infortunio di un tesserato la polizza assicurativa della FISI paga anche le spese mediche fisioterapiche?

No, la polizza pagherà solo la somma assicurata se l'infortunio sarà indennizzabile nei termini di polizza
 al netto della franchigia del 5% per agonisti e 7% non agonisti

4) Con le polizze integrative FISI posso avere la copertura rimborso spese mediche:

Si, sono previste apposite integrative da sottoscrivere separatamente tramite portale www.fisi.org 
inviando apposito modulo integrative.fisi@magjlt.com ,

Lloyd’s

CONVENZIONE INFORTUNI ED RCT  TESSERATI STAGIONE 2018/2019 2019/2020

AXA

AXA

Lloyd’s

Lloyd’s

500.000,00 €

Garanzia Massimali / Capitali assicurati 
Compagnia 
Assicurativa

Franchigia 

€ 300,00

€ 300,00

Danno Estetico per tesserati di età =>14 anni 

nessuna 

si rimborsano le spese documentate sostenute 
dal tesserato per gli  interventi di chirurgia 
plastica o stomatologia ricostruttiva resi 

Responsabilità civile Società Affiliata   per 
danni a persone e cose di terzi 3.000.000,00 €

Responsabilità civile Tesserato  per danni a 
persone e cose di terzi 

nessuna 

Rimborso Spese di Trasporto 

500,00€ (2.000,00€ in el icottero/eliambulanza 
/toboga ). In caso di infortunio non 

indennizzabile le somme assicurate si  intendono 
rispettivamente € 250,00 ed € 1.000,00 

Trasporto salma 5.000,00 € nessuna 

 


