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Compagnia Assicurativa
UNIPOL
agenzia ASSIEME 2008 s.r.l.
c.so Brescia 33/A - 10152 Torino
tel. 011-24.75.559
Orari:
lun, mer, gio 9-14
mar ven 9-12 e 14.30-17
fax 011-24.75.591 attivo 24 ore
e-mail: info@assieme2008.it

Responsabile assicurazioni
Antenore Vicari
fax 011-43.04.621
e-mail: assicurazione@fiab-onlus.it
tel. 349-46.34.595.

Segreteria organizzativa
c/o Michele Mutterle
V.le Giorgione, 46 - 36100 Vicenza
cell. 339-70.07.544 fax 02-70.04.33.930
e-mail: info@fiab-onlus.it
Orari:
dal lun. al ven. h. 9.00 - 16.00
La Segreteria Organizzativa ha un ruolo
interno:
• organizzazione e collegamento tra le
segreterie
• adesioni alla FIAB: istruttoria nuove adesioni e
rinnovo
• comunicazioni interne: circolare, handbook,
convocazione Assemblee

Assicurazione FIAB: cosa copre e come funziona
Polizza responsabilità civile personale verso terzi (RC)
Polizza infortuni giornaliera
Polizza infortuni 24 ore socio FIAB
Adesione assicurazione infortuni 24 ore socio FIAB
Cosa fare ‘in pillole’ per denunciare un sinistro
Modulo adesione assicurazione infortuni 24 ore socio FIAB
Modulo denuncia sinistro
FIAB onlus
sito:
e-mail:
Presidente, segreteria
via Col di Lana, 9/a - 30171 Mestre (VE)
tel./fax. 041-921515
e-mail: segreteria@fiab-onlus.it
Orari apertura: martedì 15.00-18.00 [Daniela]
venerdì: 15.00-18.00 [Daniela]
Segreteria telefonica attiva 24 ore su 24.
La Segreteria di Mestre va contattata:
• per avere informazioni sulla FIAB o sulle sue
tematiche (esclusi giornalisti: vedi Relazioni
Esterne e Stampa);
• per richiedere materiale (es: pubblicazioni,
gadgets, materiale inerente campagne FIAB,
materiale per Fiere, ecc.), che comunque
solitamente va ordinato secondo modalità
previste (versamento CCP).
• per eventuali contatti con il Presidente,
e-mail: presidente@fiab-onlus.it
cell. 338.8015323
Direttore Giuseppe Merlin
e-mail: direttore@fiab-onlus.it
Sede legale e amministrativa-contabile
Via Borsieri, 4/E - 20159 Milano
tel. 02-60.73.79.94 fax 02-69.31.16.24
e-mail: amministrazione@fiab-onlus.it
Orari:
Lun. 9.30 - 17.30,
dal Mar. e Gio. 9.30 - 18.00,
Ven. 9.30 - 13.30.
La Sede di Milano va contattata:
• per contatti con la direzione FIAB (proposte
politiche, inviti convegni, ecc.)
• per questioni inerenti all'amministrazione
contabile
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Finora abbiamo parlato di RC, ma la FIAB ha
messo in campo anche una copertura
infortuni, sia per i partecipanti alle iniziative
dell’associazione, che 24 ore per i soci. Nelle
pagine successive spiegheremo come attivare
anche questo strumento che nel caso
dell’assicurazione 24 ore copre i soci dagli
infortuni per qualsiasi causa, non solo per
incidenti in bicicletta.

anche un nostro piccolo socio di 3 anni se con
la bici con le rotelline facesse cadere un
vecchietto sul marciapiede.
In occasione delle pedalate delle associazioni
è possibile attivare la copertura anche per i
non soci, lo decide preventivamente
l’associazione. I soci, i non soci, i dirigenti
dell’associazione e i capogita sono tutti
terzi fra di loro.
Il massimale è di 2 milioni di euro per evento,
sufficiente riteniamo per coprire le peggiori
catastrofi che si possano mai causare con una
bicicletta.
Naturalmente ci sono delle franchigie e delle
tutele. Nelle prossime pagine andiamo a
spiegare tutto.

Assicurazione FIAB:
cosa copre e come funziona

Perché una assicurazione RC Bici?

Tutti conosciamo la RC Auto. Se si causa un
danno alla guida di una automobile
l’assicurazione rimborsa il danno.
L’assicurazione per i mezzi a motore è
obbligatoria, non lo è invece per chi è in sella
ad una bicicletta, sia normale che a pedalata
assistita. Eppure anche in bicicletta si
possono creare dei danni notevolissimi,
pensiamo ad esempio al caso di un’auto
che esce di strada per evitare un ciclista
sbucato inavvertitamente da uno stop.
Una direttiva comunitaria chiede a tutti gli stati
membri che in caso di incidenti tra soggetti
che abbiano l’assicurazione obbligatoria (mezzi
a motore) e altri che non ce l’hanno (bici e
pedoni), sia l’assicurazione del mezzo a
motore che paghi i danni anche se a causare
l’incidente è stato l’altro soggetto.
Se ci pensate sarebbe una garanzia anche per
chi guida, perché può capitare ad esempio di
venire coinvolti in un incidente da un balordo a
piedi o in bici e non essere risarciti perché chi
ha causato il danno non ha una lira. Però
l’Italia ancora non ha recepito questa direttiva,
quindi diventa ancora più importante per noi
che usiamo spesso la bici avere le “spalle
coperte” per circolare in serenità.
L’assicurazione FIAB risponde a questa
esigenza.

Cosa assicuriamo?

L’assicurazione copre i danni causati da soci di
qualsiasi età causati durante un qualsiasi
spostamento in bicicletta, anche al di fuori
dell’attività dell’associazione. Significa che se
causiamo un incidente andando a lavorare, a
fare la spesa o quando siamo semplicemente
a spasso in bici siamo coperti. Lo sarebbe

Tutti i soci FIAB
sono assicurati?
No. Anche se la grande maggioranza delle
associazioni aderenti ha aderito alla proposta
assicurativa della FIAB, questa non è richiesta
obbligatoriamente. Perciò per prima cosa il
socio deve verificare se la propria associazione
aderisce. Chiedetelo alla vostra associazione e
in caso di dubbio l’elenco delle associazioni
aderenti si trova alla pagina web:
http://www.fiab-onlus.it/assofiab/assic.htm.
Se la vostra associazione si trova in questo
elenco significa che tutti i suoi soci sono
assicurati per la RC in ogni loro spostamento
in bicicletta. Non è possibile assicurare solo
una parte dei soci, ma tutte le tipologie, non ci
potrà essere perciò una forma tesseramento
per soci “assicurati” e una per gli altri.

!
Qualora lo vostra associazione abbia stipulato
la polizza RC per i soci, la possono estendere
anche ai non soci durante le attività
dell’associazione. In questo caso è necessario
assicurare tutti i non soci partecipanti alla
determinata iniziativa e non solo una parte. Se
non siete soci e avete dei dubbi sulla
copertura assicurativa durante una escursione
chiedete al responsabile dell’associazione.
Infatti l’associazione è assicurata in ogni caso
per le loro responsabilità, ma in caso di un
danno causato da un partecipante non
riconducibile a colpe dell’associazione o di un
suo rappresentante sarà chi ha causato il
danno a rifonderlo di tasca propria. Una
associazione può decidere di assicurare i non
soci solo in alcune iniziative e non in tutte, ma
deve informare preventivamente la FIAB quali
sono gli eventi in cui sono tutti i partecipanti
assicurati e non solo i soci.
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Allo stesso modo una associazione può
decidere di coprire tutti i partecipanti a sue
iniziative con una polizza infortuni
giornaliera. Questa polizza copre gli infortuni
occorsi al socio o al non socio nelle iniziative
dell’associazione. Se si attiva questa modalità
è necessario assicurare per gli infortuni tutti i

partecipanti alla determinata iniziativa e non
solo una parte. Se non sapete se la vostra
associazione ha assicurato i partecipanti
anche per gli infortuni chiedete al responsabile
della vostra associazione. Anche in questo
caso deve essere informata preventivamente
la FIAB sulle escursioni in cui i partecipanti
sono assicurati per gli infortuni e in quel caso
devono esserlo tutti, non solo una parte.
È possibile per il singolo socio stipulare una
polizza infortuni 24 ore annuale che lo copre
da qualsiasi infortunio che avvenga durante la
sua normale attività quotidiana. Lo decide
singolarmente il socio, indipendentemente se
la propria associazione ha aderito o meno
all’assicurazione FIAB. Chi ha stipulato
questa polizza e partecipa ad una iniziativa
dell’associazione assicurata per gli
infortuni riceverà un doppio risarcimento
in caso di incidente.
Le polizze Infortuni, sia quella giornaliera che
quella 24 ore, sono valide con le franchigie
normali fino a 75 anni. Per le persone che
hanno da 75 a 80 anni sono valide con una
franchigia più alta. Oltre 80 anni le polizze non
sono più valide.

Quando e dove l’assicurazione
è valida?
Le polizze sono valide da gennaio a dicembre.
Come tutte le altre assicurazioni la polizza è
valida ancora 15 giorni dopo la scadenza. Nel
caso della RC soci ci penserà l’associazione a
rinnovare pagando la quota entro i primi 15
giorni di gennaio. Per la polizza infortuni 24
ore dovrà essere invece il singolo socio a
rinnovarla. L’assicurazione RC vale in tutta
Europa. L’assicurazione infortuni in tutto il
mondo.

È compresa la tutela legale?
Sì. Tutti i soci e l’associazione hanno la tutela
legale fino alla liquidazione del sinistro.

Le diverse coperture assicurative FIAB viste da vicino

Polizza responsabilità civile personale
verso terzi (RC)

Per le associazioni e i singoli soci durante l’attività associativa
Descrizione del rischio

Rischi derivanti dalla circolazione in bicicletta
sia durante le iniziative dell’associazione che
in qualsiasi altra situazione quotidiana o
personale eccetto manifestazioni ciclistiche
agonistiche.

Copertura assicurativa

essere assicurati e non solo una parte.
La garanzia inizia dal luogo di ritrovo per la
partenza della gita e termina nel luogo di
arrivo a gita ultimata. La garanzia è
operante solo per ciò che è organizzato
dall’associazione.

Franchigia

!

Vi è una franchigia di 200 € per evento che
dovrà essere pagata da chi causa il danno.

P

a cosa peggiore è che il conducente
dell’auto ha poi perso il controllo
della vettura andandosi a schiantare
contro un palo .
er fortuna ero già socio FIAB e
quindi ero assicurato, altrimenti oltre ai miei danni, avrei dotuto sborsare
25.000 euro di danni per l'auto distrutta
e il ferimento del conducente.

L

“Senza volere ho causato un incidente...
per fortuna avevo già l’RC Bici”

1) responsabilità derivante agli iscritti dall’uso
e circolazione della bicicletta 24 ore su 24.
2) Responsabilità civile personale dei non soci
negli eventi in cui l’associazione ha previsto
tale copertura. Le associazioni FIAB
organizzano numerose escursioni in
bicicletta, talvolta col supporto del treno,
nave, auto e/o autobus, anche per più
giorni. Si possono assicurare per la RC
anche i non soci partecipanti alle gite ed
alle manifestazioni suddette. Tale
assicurazione non è obbligatoria e
l’associazione deve comunicare alla FIAB
preventivamente l’elenco degli eventi in cui
i partecipanti sono assicurati. Negli eventi
indicati tutti i partecipanti non soci devono

E

U

ra di sera ed avevo i fanali che funzionavano con la dinamo. Mi ero
fermato in mezzo alla strada per attendere che il traffico mi permettesse di
girare a sinistra e dunque le luci si sono
spente.
n'auto che veniva da dietro non mi
ha visto e ha sbandato per cercare
di evitarmi, ma mi ha comunque colpito buttandomi a terra.
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Tutela Legale

€ 2.000.000
€ 2.000.000
€ 2.000.000

La tutela legale è compresa per un quarto del
massimale cioè 375.000 € per evento fino
alla liquidazione del sinistro.

Massimali
Per sinistro
Per persona
Per danni a cose

Come si denuncia un danno
causato dall’associato in seguito
all’uso della bicicletta?

Q
A

al sinistro alla FIAB o alla sua associazione
che deve avvertire la FIAB.
2) Manda un fax o un’e-mail all’associazione
e alla FIAB all’email assicurazione@fiabonlus.it descrivendo lo svolgimento dei fatti,
la data di svolgimento e gli eventuali
testimoni con ogni documentazione
pervenutagli inerente al sinistro (richieste
danni, verbali ecc)
3) L’associazione fa pervenire i seguenti dati
alla FIAB:
a) la conferma che il responsabile sia
socio dell’associazione FIAB o (in caso
di manifestazione in cui siano coperti
anche i non soci) sia nell’elenco dei non
soci che deve essere inviato all’Unipol
b) spedisce in copia e non in originale
all’agenzia Unipol di Torino ogni
documentazione pervenuta ad essa o
all’associato inerente al sinistro
(richieste danni,verbali ecc…)

P

gridato di stare attento e di fermarsi,
ma non è riuscito ad evitare una signora che usciva dal negozio andandole addosso e mandandola a gambe
all'aria.
urtroppo non eravamo ancora soci
FIAB perciò le spese ospedaliere e
di riabilitazione della signora abbiamo
dovuto sborsarle di tasca nostra.

“Povera signora... mio figlio non sapeva
ancora andare bene in bici!”
io figlio ha cominciato ad andare
con la biciclettina con le rotelle a
3 anni. È sempre stato vivace e poco
propenso ad ascoltare i moniti dei genitori.
uando stava imparando senza rotelle poteva essere un pericolo
pubblico!
nche quella volta sul marciapiede di fronte al fornaio, gli avevo

M

1) L’associato che ha causato il danno
comunica i fatti entro il giorno successivo
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Polizza Infortuni Giornaliera

Descrizione del rischio

Massimali

Per soci e non soci durante l’attività associativa

Infortuni occorsi a soci o non soci durante le
iniziative dell’associazione, se l’associazione
ha previsto tale copertura.

€ 25.822,84
€ 51.645,57

€ 15,49
€ 1.032,91

Come si denuncia un infortunio
occorso ad un partecipante ad
una iniziativa dell’associazione?

Invalidità permanente 3% fino al 25 % del
danno; oltre non c’è franchigia.
Rimborso spese sanitarie € 51,65 per
sinistro.

Franchigie

La garanzia “Rimborso spese sanitarie “,
relativamente alle cure fisioterapiche e
rieducative, è operante esclusivamente se
queste ultime vengono effettuate tramite il
Servizio Sanitario Nazionale (Ticket).
Detratta la franchigia le spese dentarie e
chirurgia estetica vengono rimborsate fino ad
un massimo del 10 %.

Caso morte
Caso invalidità permanente
Indennità per ricovero
ospedaliero
Rimborso spese sanitarie

Copertura assicurativa

Le associazioni FIAB organizzano numerose
escursioni in bicicletta, talvolta col supporto del
treno, nave, auto e/o autobus, anche per più
giorni. Si possono assicurare contro gli infortuni
tutti i partecipanti alle gite ed alle
manifestazioni suddette. Tale assicurazione non
è obbligatoria e l’associazione deve
comunicare alla FIAB preventivamente l’elenco
degli eventi in cui i partecipanti sono assicurati
per gli infortuni. Negli eventi indicati tutti i
partecipanti devono essere assicurati, sia
soci che non soci, e non solo una parte.
La garanzia inizia dal luogo di ritrovo per la
partenza della gita e termina nel luogo di arrivo
a gita ultimata. La garanzia è operante oltre
che durante il percorso in bicicletta, anche
durante i trasferimenti in treno, nave, auto e/o
autobus e durante i soggiorni e i pernottamenti
nelle località intermedie per le gite di durata
superiore ad un giorno. La garanzia è operante
solo per ciò che è organizzato
dall’associazione.
La polizza Infortuni è valida fino a 75 anni. Per
le persone che hanno da 75 a 80 anni è valida
con una franchigia più alta. Oltre 80 anni la
polizza non è più valida.

1) Un responsabile dell’associazione (presente
al fatto) comunica i fatti entro il giorno
successivo al sinistro all’email
assicurazione@fiab-onlus.it.
2) l’associazione fa pervenire in copia e non in
originale all’agenzia Unipol di Torino, ogni
documentazione pervenutale inerente al
sinistro (infortunio ricevuto, prognosi,
ecc….)
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E

O

ro di giorni di ingessatura e la procedura è avanzata.
ra è arrivato il rimborso. È una
bella cosa che l'assicurazione
FIAB non copra solo gli incidenti in
bicicletta.
il costo è modesto.

“La Polizza infortuni mi ha risarcito
per una caduta sugli sci”

Sono esclusi i rischi da:
• corse, gare, allenamenti e prove di ippica,
calcio, ciclismo, football, rugby, salvo che
esse abbiano carattere ricreativo (es.
partita di calcio scapoli-ammogliati o
cicloturistica non competitiva);
• pratica di pugilato, atletica pesante, lotta,
alpinismo e scalate, speleologia, salto dal
trampolino con gli sci, bob, immersione,

Risarcisce i danni fisici subiti nello svolgimento
di qualsiasi attività quotidiana o lavorativa,
compreso quando si utilizza la bicicletta, ma
anche per esempio in caso di incidenti con gli
sci o domestici; copre anche i sinistri che
avvengono in auto e anche se si è alla guida
(situazione non coperta dalle normali
assicurazioni auto dove è coperto solo chi è
trasportato e non chi guida).

Copertura assicurativa Infortuni
Full Time

Per assicurarsi è sufficiente essere soci, non è
necessario che la propria associazione
aderisca all’assicurazione RC FIAB.

Polizza infortuni 24 ore socio FIAB
Per le attività dei singoli soci

L

M

o scorso inverno stavo sciando in
Svizzera, quando una cunetta mi
ha fatto sbalzare e sono caduto malamente fratturandomi il braccio.
i ero assicurato da poco con l'assicurazione infortuni 24 ore della
FIAB. Mi è bastato mandare a loro, il
giorno successivo, i documenti che
certificavano il mio ricovero e il nume-

L

a FIAB propone alle associazioni la
seguente copertura assicurativa per i
propri soci, studiata in collaborazione con
la Unipol assicurazioni. La copertura partirà dal
giorno dopo della comunicazione alla FIAB dei
nominativi e del versamento e scadrà il 31
dicembre di ogni anno.
La polizza è nominativa, è necessario perciò
comunicare alla FIAB i dati anagrafici del socio
sottoscrittore (lo può fare il socio stesso).
La Compagnia invierà a domicilio del socio
una lettera di avvenuto riscontro, con le
modalità della copertura. Entro la fine
dell’anno, o comunque necessariamente entro
i primi 15 giorni di gennaio di ogni anno il
socio che ha stipulato la polizza infortuni Fiab
l’anno precedente dovrà provvedere al
versamento alla propria associazione della
quota per il rinnovo.
Le polizza infortuni 24 ore è cumulativa con
quella giornaliera già a disposizione dei soci
FIAB durante le attività dell’associazione. In
caso di incidente di un socio coperto da
ambedue le polizze verranno effettuati due
rimborsi.
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paracadutismo e sport aerei;
• corse, gare, allenamenti e prove che
comportano l’uso di veicoli a motore,
eccetto la regolarità pura;
• i ricoveri per cure termali, malattie mentali,
intossicazioni per abusi di alcolici e
allucinogeni, cure di carattere estetico,
esami con ricovero inferiore a 3 giorni.

Massimali

morte
€ 25.000
invalidità permanente
€ 50.000
Indennità per ricovero ospedaliero
€ 15
Rimborso spese sanitarie
€ 1.000

Limiti e casi particolari

La garanzia “Rimborso spese sanitarie “,
relativamente alle cure fisioterapiche e
rieducative, è operante esclusivamente se
queste ultime vengono effettuate tramite il
Servizio Sanitario Nazionale (Ticket).
Detratta la franchigia le spese dentarie e
chirurgia estetica vengono rimborsate fino ad
un massimo del 10 %.
Morte: commorienza (se muoiono il padre e la
madre nello stesso incidente ai figli viene
corrisposto il doppio).
Invalidità permanente:
- nel caso in cui il grado di invalidità
permanente sia pari o superiore al 25%
la Unipol liquiderà l’indennizzo senza
applicazione di franchigia
- anticipo dell’indennizzo per sinistro
€ 15.000

- indennità aggiuntiva per grandi invalidità
(oltre il 66%) € 5.000 per 5 anni, non
trasmettibile agli eredi.
La polizza Infortuni è valida fino a 75 anni. Per
le persone che hanno da 75 a 80 anni è valida
con una franchigia più alta. Oltre 80 anni la
polizza non è più valida.
In caso di infortunio collettivo la Unipol non
verserà più di € 3.000.000.

Franchigie

!

Invalidità permanente 3% fino al 25 % del
danno; oltre non c’è franchigia. Per gli over 75
la franchigia sale al 5 %.
Rimborso spese sanitarie € 50,00 per
sinistro.

Premio annuo

€ 90 a persona. Chi aderisce per la prima
volta durante l’anno verserà una percentuale
sui 90 euro (90 : 365 x numero giorni
rimanenti al 31 dicembre). Entro la fine
dell’anno, o comunque necessariamente entro i
primi 15 giorni di gennaio di ogni anno il socio
che ha stipulato la polizza infortuni FIAB l’anno
precedente dovrà provvedere al versamento
alla FIAB della quota intera per il rinnovo.

Conseguenze successive

Se l’infortunio ha per conseguenza una
invalidità permanente e si manifesta fino a due
anni dopo il sinistro verrà liquidato un
indennizzo pari a una percentuale.
Alcuni esempi:
perdita totale di un arto superiore
70%
una mano
60%
un pollice
18%
anchilosi della scapola
25%
rottura di un tendine
5%
un piede
40%
un occhio
25%
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Per maggiori informazioni scrivere ad Antenore
Vicari fax 011 4304621 o e-mail
assicurazione@fiab-onlus.it

Dove si versa

Il versamento della quota di adesione deve
avvenire sul c/c Postale oppure Bancario
della FIAB (specificando nella causale:
“assicurazione FIAB infortuni 24 ore socio:
quota base”)
Conto Corrente Postale: n. 62154349
intestato a
Federazione Italiana
Amici della Bicicletta - FIAB onlus
Via Borsieri 4/e - 20159 Milano
Cod ABI 07601 Cod CAB 1600
IBAN: IT 75 G 07601 01600
000062154349
I numeri e le intestazioni dei conti possono
cambiare. Verificate nel sito FIAB o dalla vostra
associazione se i conti indicati sono ancora
corretti.

!

inviare SEMPRE per e-mail o fax anche
all’amministrazione contabile FIAB (Milano):
amministrazione@fiab-onlus.it
fax 02-69.31.16.24
specificando estremi del versamento e
dettagliata causale.
Per estremi del versamento se è un bonifico si
intende anche da quale conto, spesso ne
vengono usati di personali e dagli estratti
conto non si capisce proprio che è stato fatto
a nome di una certa associazione.

Il modulo è da inviare a:
Antenore Vicari fax 011-43.04.621
o e-mail assicurazione@fiab-onlus.it
unitamente alla copia del bollettino di
versamento o del bonifico.

dovrà provvedere al versamento della quota
intera per il rinnovo.

Adesione assicurazione infortuni
24 ore socio FIAB

P
uò sottoscrivere questa assicurazione
ogni socio di associazione aderente alla
FIAB che non abbia ancora compiuto 80
anni. Il socio versa alla propria associazione o
direttamente alla FIAB la quota annuale
comunicando contestualmente al referente
FIAB dell’assicurazione il nome e l’indirizzo di
chi aderisce. La polizza è nominativa quindi è
necessario avere i dati del socio.
La copertura partirà dal giorno dopo della
comunicazione alla Fiab dei nominativi e del
versamento. L’assicurazione invierà a domicilio
del socio una lettera di avvenuto riscontro, con
le modalità della copertura.
La quota annuale è di 90 euro. Chi aderisce
per la prima volta durante l’anno verserà una
percentuale sui 90 euro (90 : 365 x numero
giorni rimanenti al 31 dicembre).
Entro la fine dell’anno, o comunque
necessariamente entro i primi 15 giorni di
gennaio di ogni anno il socio che ha stipulato
la polizza infortuni Fiab l’anno precedente
dovrà provvedere al versamento alla propria
associazione della quota per il rinnovo.
Vedi MODULO 1 alle pagg. seguenti,
da fotocopiare e compilare
per comunicare l’adesione
alla Polizza infortuni 24 ore socio FIAB

Note
Per evitare spiacevoli inconvenienti la data
della stipula dovrà essere successiva a quella
dell’invio del fax.
Entro la fine dell’anno, o comunque
necessariamente entro i primi 15 giorni di
gennaio di ogni anno il socio che ha stipulato
la polizza infortuni FIAB l’anno precedente
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Cosa fare ‘in pillole’
per denunciare un sinistro

Polizza RC socio

Entro 3 giorni successivi al sinistro l’associazione comunica tutti i dati alla FIAB,
che provvede alla denuncia all’assicurazione. Successivamente spedisce alla Unipol
tutti documenti in copia (non in originale).

Entro 3 giorni successivi al sinistro l’associato che ha causato il danno manda un
fax o un’e-mail all’associazione e alla FIAB. L’associazione fa pervenire i dati alla
FIAB e successivamente spedisce alla Unipol tutti documenti in copia (non in
originale).

Vedi MODULO 2 alle
pagine seguenti da
fotocopiare e compilare

Polizza Infortuni
o RC non soci
giornaliera

Azione

Comunicazioni

sempre
Accertarsi azioni siano
unic
che le com destinazione
giunte a

ASSIEME 2008 S.R.L.
c.so Brescia 33/A - 10152 Torino
tel.: 011-24.75.559
(lun, mer, gio 9-14, mar ven 9-12 e 14.30-17)
fax: 011-24.75.591 attivo 24 ore.
e mail: info@assieme2008.it

Le comunicazioni in seguito a incidenti vanno fatte per scritto ad Antenore Vicari.
I documenti relativi agli incidenti (in copia e non in originale) vanno spediti a

Le comunicazioni alla FIAB per aderire alle polizze sono da inoltrare, via fax o email, sino a comunicazione contraria, a:
Antenore Vicari fax 011-43.04.621
e-mail: assicurazione@fiab-onlus.it
tel.: 349-46.34.595

Numeri utili

Agenzia Unipol “Assieme 2008 s.r.l.” Torino
tel 011-24.75.559
Orari: lu me gio 9-14, ma ve 9-12/14.30-17

Numero polizze:
RC
n° 1567/110/65/40624561
Infortuni giornaliera n° 1567/77/37513816
Polizza infortuni 24 ore del socio FIAB n° 1567/77/45177969
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MODULO 1

Modulo adesione
Assicurazione infortuni 24 ore socio FIAB

Inviare a:
Associazione FIAB
...........................................................................
città ..................................................................
e
Assicurazioni FIAB - Antenore Vicari
fax 011-43.04.621

data ............................................
Associazione ................................................................................................................................................................
città ............................................................................................................................................... prov. ...................

compilare obbligatoriamente tutti i campi di ogni assicurato
Nome e cognome ........................................................................................................................................................................
Data nascita ...................................... Indirizzo .........................................................................................................................
città ...............................................................................................................................................CAP ......................................
prov. ...................

data stipula polizza ...................................................................................... Quota € ..................

Nome e cognome ........................................................................................................................................................................
Data nascita ...................................... Indirizzo .........................................................................................................................
città ...............................................................................................................................................CAP ......................................
prov. ...................

data stipula polizza ...................................................................................... Quota € ..................

Nome e cognome ........................................................................................................................................................................
Data nascita ...................................... Indirizzo .........................................................................................................................
città ...............................................................................................................................................CAP ......................................
prov. ...................

data stipula polizza ...................................................................................... Quota € ..................
TOTALE

€ ..................

Compilato da:................................................................................... firma ..................................................................................
* Calcolo della quota: La quota annuale è di 90 euro. Chi aderisce per la prima volta durante l’anno verserà una percentuale sui 90 euro
(90: 365 x numero giorni rimanenti al 31 dicembre).

MODULO 2

Modulo denuncia sinistro
Polizza RC FIAB n° 1567/110/65/40624561
Polizza infortuni giornaliera FIAB n° 1567/77/37513816
Polizza infortuni 24 ore del socio FIAB n° 1567/77/45177969
Generalità dell’assicurato:
cognome ......................................................................................................................................................................
nome .................................................................................................. telefono ..........................................................
data di nascita: ....................................... luogo di nascita: .........................................................................................
Residenza: cap ............................ comune .................................................................................. prov.....................
Via e nr ........................................................................................................................................................................
Socio

Associazione di appartenenza: .............................................................................................................

Informazioni sull’incidente:
luogo ...........................................................................................................................................................................
giorno ed ora ...............................................................................................................................................................
Descrizione dell’incidente .........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Testimoni: cognome ...................................................................................................................................................
nome .................................................................................................. telefono ..........................................................
Residenza: cap.............................. comune .................................................................................. prov.....................
Via e nr ........................................................................................................................................................................
Autorità intervenute:

Vigili Urbani

Polizia Stradale

Altri (Specificare) .................................................

Danni (*): ....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Firma ............................................................................................................
* In caso di assicurazione RC si intendono i danni causati.
In caso di assicurazione infortuni si intendono i danni subiti

