
         

 
 

 

SI INFORMANO I GENTILI ASSOCIATI CHE LE CONDIZIONI ASSICURATIVE DI COPERTURA  INFORTUNI 

PREVISTE NELLA TESSERA “ ORDINARIA “ CSI SONO LE SEGUENTI. 

CATTOLICA ASSICURAZIONI 

SUNTO DI ESTRATTO DI POLIZZA PREVISTA PER LA TESSERA SPORTIVA “ ORDINARIA “ CSI 

Voci relative al risarcimento e massimali (in vigore dal 12/07/2013): 

Le voci relative al risarcimento a seguito di infortunio riguardano esclusivamente:  

 la morte € 80.000,00=. Limitatamente al caso di morte viene considerato infortunio anche l’infarto 

purché l’assicurato sia in possesso di regolare certificato di idoneità sportiva e/o agonistica;  

 l'invalidità permanente fino ad un importo massimo di € 80.000,00= con la franchigia assoluta del 

10% (è esclusa l'inabilità o l'invalidità temporanea). L’indennizzo sull’invalidità permanente viene 

determinato sulla somma assicurata per l’invalidità permanente in proporzione al grado di 

invalidità accertato secondo i criteri stabiliti dalla Tabella Lesioni di cui al Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 3/11/2010 relativo all’ Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti;  

 le spese mediche fino ad un massimo di € 1.500,00= con franchigia di € 500,00=  

 la diaria da ricovero di € 25,00 al giorno con esclusione dei primi 5 (cinque) giorni e per un massimo 

di 60 (sessanta) giorni (è esclusa la diaria da gesso).  

Si precisa che le spese mediche sostenute a seguito di infortunio saranno rimborsate indipendentemente 

dalla invalidità permanente ma con una franchigia di € 500,00= sulle spese mediche effettivamente 

sostenute.  

Per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza, la compagnia assicurativa rimborsa le spese entro il 

massimale menzionato, per:  

 accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici);  

 le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi sono tutti risarcibili solo se prescritti da 

medici specialistici (medico specialista ortopedico) in forza presso ASL e Ospedali (o comunque 

presso struttura pubblica); in particolare le spese relative alla fisioterapia saranno rimborsate 

solo se rese necessarie da intervento chirurgico o da lesioni ossee a seguito di infortunio;  

 le cure termali: sono escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera;  

 gli onorari dei medici nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi e dell'equipe operatoria;  

 l'uso della sala operatoria e il materiale di intervento;  

 le rette di degenza in ospedali e clinica;  

 i ticket sanitari in genere;  

 il trasporto dell’Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza. 

 le spese mediche odontoiatriche vengono rimborsate con un massimale di € 1.000,00 con 
applicazione della franchigia di € 500,00.  

 
È invece escluso  



         

 
 

 il rimborso delle spese per acquisto o noleggio di apparecchi ortopedici, protesi di qualsiasi genere 

(salvo che siano applicate durante l'eventuale intervento chirurgico) e di carrozzelle ortopediche.  

 l'invalidità temporanea e l'ingessatura;  

 

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo. 

 

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI ORDINARIA  

L'assicurazione è estesa ai danni provocati a terzi da tutti i tesserati al Centro Sportivo Italiano in possesso 

di tessera ordinaria.  

La garanzia vale per i danni causati a non tesserati al CSI che partecipano alle attività organizzate dal CSI, 

anche tramite le sue strutture periferiche, oppure da quest'ultimo insieme ad altri Enti e Federazioni.  

La copertura è valida altresì per le Società o Associazioni sportive affiliate in qualità di organizzatrici di 

attività CSI.  

La garanzia opera per la responsabilità civile da cui derivino danni provocati a terzi per morte, per lesioni 

personali e per danneggiamenti a cose provocati da:  

a) Attività sportiva, ricreativa, formativa e associativa in genere (compresi i relativi allenamenti e 

l'organizzazione e gestione di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche) nonché 

l'organizzazione e gestione di centri di ricreazione, riunioni, corsi in genere, campi scuola e simili, il tutto 

compresi i relativi trasferimenti;  

b) Proprietà e/o gestione di attrezzature, impianti sportivi e materiale necessario per lo svolgimento 

dell'attività sportiva e associativa in genere, esclusi: tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi 

e sferisteri; proprietà e conduzione dei locali ove hanno sede le varie strutture associative indicate in 

premessa, nonché esercizio di distributori di bevande, bar e sale giochi ad esse annessi, purché aperti ai soli 

soci tesserati CSI.  

La garanzia si intende operante e valida per tutte le manifestazioni sportive e gare, a cui i tesserati CSI 

intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo con CSI 

contemplate nei calendari sportivi CSI.  

La garanzia è altresì estesa al rischio derivante dalla partecipazione a manifestazioni internazionali 

svolgentesi in Europa e promosse e/o organizzate dal CSI.  

È considerato ASSICURATO la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la polizza.  

ESTENSIONE DI TERZI  

Sono considerati terzi tra di loro i tesserati CSI ed i collaboratori in genere anche se non tesserati CSI, 

limitatamente alle lesioni a persone e per esborsi eccedenti la garanzia infortuni nei confronti sia delle 

strutture sopra indicate sia dei relativi dirigenti, istruttori e giudici di gara, anche per loro responsabilità 

personale.  



         

 
 

Non sono considerati terzi tra di loro i coniugi, i genitori, i figli degli assicurati nonché qualsiasi altro parente 

o affine con essi convivente ad eccezione di quei casi riguardanti il danno alla persona in cui, pur 

sussistendo i predetti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento di una 

manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali partecipano contemporaneamente danneggiante o 

danneggiato.  

La copertura RCT prevede:  

 Massimale: € 1.549.000,00=  

 Franchigia: franchigia fissa assoluta di € 1.000,00=  

L’assicurazione RCT non vale per danni:  

 da furto;  

 da circolazione di mezzi di locomozione a motore nonché da altri mezzi di locomozione;  

 da proprietà di fabbricati fatta eccezione di quanto indicato sopra sub “Oggetto”;  

 a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino 

sottomurature o altre tecniche sostitutive;  

 provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da questi detenute;  

 alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;  

 da gestione di spacci, mense, ristorante, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali;  

 alle cose avute in consegna e custodia ed alle attrezzature ed impianti sportivi e non sportivi 

utilizzati per lo svolgimento dell'attività;  

 

 

FIRMA DEL SOCIO PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 
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