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

L

a FIAB propone la seguente copertura assicurativa individuale per i propri soci,
studiata in collaborazione con la Unipol assicurazioni. La copertura inizia il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno. In caso di prima attivazione la copertura inizierà
dal giorno in cui si calcola il pagamento (vedi paragrafo “premio annuo”) e comunque
non è valida prima che la FIAB riceva la comunicazione del pagamento. Può sottoscrivere
questa assicurazione ogni socio di associazione aderente alla FIAB che non abbia ancora
compiuto 80 anni. Oltre i 75 anni è necessario un certificato medico per attività sportiva non
agonistica.
La polizza è nominativa, il socio dovrà perciò comunicare alla FIAB i propri dati anagrafici.
L’assicurazione 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 FIAB della quota per il rinnovo.
Le seguente polizza infortuni 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.

Caratteristiche
Copertura assicurativa
Copre i danni che si subiscono mentre si va in bicicletta 24 ore su 24 quindi anche per esempio
durante il tragitto per il lavoro o per andare a fare la spesa. Copre anche i danni subiti nello
svolgimento di qualsiasi attività, anche per esempio gli incidenti con gli sci o per incidenti
avvenuti in casa; 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)
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, 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
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 è del 5 %.
Rimborso spese sanitarie € 50,00 per sinistro.

Area di validità
Vale in tutto il mondo.

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).
Per il rinnovo, il socio assicurato dovrà provvedere al versamento alla FIAB della quota intera
entro la fine dell’anno, o comunque necessariamente entro i primi 15 giorni di gennaio di ogni
anno.

Dove si versa
Il versamento della quota di adesione deve avvenire sui conti della FIAB indicati nel sito.

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%

Per maggiori informazioni scrivere a
Antenore Vicari fax 011 488529 o e-mail assicurazione@fiab-onlus.it
Modulo adesione assicurazione infortuni 24 ore socio FIAB per comunicare l’adesione alla
Polizza infortuni 24 ore
La copia del bollettino di versamento o del bonifico è da inviare a:
Antenore Vicari fax 011-488529
o e-mail assicurazione@fiab-onlus.it

inviare SEMPRE per e-mail o fax anche all’amministrazione contabile FIAB (Milano):
contabilita@fiab-onlus.it fax 02-92853063
specificando da chi proviene il versamento e dettagliata causale.

