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Coperture Assicurative riservate ad ogni Iscritto AICS
INFORTUNI
• 26.000,00 in caso di morte;
• 26.000,00 in caso di invalidità permanente con franchigia �ssa ed assoluta del 3%;
• 7,75 per la diaria da ricovero che verrà riconosciuta anche per il periodo di gessatura
conseguente a frattura rilevata (franchigia 5 giorni • massimo risarcimento 45 giorni).
La copertura avrà e�etto dalle ore 24 del giorno di emissione della tessera.

VALIDITÀ Questa garanzia assicurativa copre tutti gli iscritti AICS nel caso di infortuni
accaduti:
•durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero previste fra
le �nalità statutarie dell’AICS e svolte sotto l’egida dell’Associazione;
•durante i trasferimenti (sia con mezzi pubblici che privati) dall’abitazione al luogo della
gara sportiva, allenamento o prova;
•in occasioni di manifestazioni all’estero;
•la convenzione infortuni non comprende tutte le attività sportive del volo come deltaplano,
parapendio,paracadutismo,volo a vela,snowboard e ogni forma di sci acrobatico,mentre per gli
sport motoristici è esclusa la partecipazione a gare e relative prove;
•limiti di età massima assicurabile: anni 75 elevati a 80 per i partecipanti a corsi di
ginnastica di mantenimento.
La diaria da ricovero è estesa anche alle immobilizzazioni per le lesioni alle articolazioni
che per la loro gravità residuino un’invalidità permanente indennizzabile ai sensi di
polizza. Limitatamente agli iscritti attivi nelle varie organizzazioni di volontariato
sociale e di protezione civile, questa garanzia è operante anche nel caso di malattie
infettive contratte nello svolgimento di tali attività.

INTEGRATIVE INFORTUNI È possibile raddoppiare le garanzie della forma standard
su illustrata portando i massimali a:

52.000,00 in caso di morte;
52.000,00 in caso di invalidità permanente con franchigia �ssa ed assoluta del 3%;
1.033,00 per spese di ricovero;
15,50 per la diaria da ricovero franchigia 5 giorni • massimo risarcimento 45 giorni

(vedi novità polizza infortuni).
Il premio annuo 4,39 . Per i praticanti le varie forme di calcio, rugby, motociclismo, il
premio richiesto è di 25,82 per ciascun atleta con la condizione obbligatoria
dell’assicurazione di tutta la squadra.
I Circoli interessati dovranno far pervenire gli elenchi nominativi delle persone da
assicurare ai loro Comitati Provinciali che provvederanno a trasferirli, anche a
mezzo fax, alla Direzione Nazionale AICS cui rimetteranno gli importi raccolti.
La copertura avrà e�etto dal
•15 del mese per quelle pervenute dall’1 al 14
•1 del mese successivo per quelle pervenute dal 15 a �ne mese

ASSICURAZIONE SAI 
LA COMPAGNIA DELLA TUA VITA
ASSICURATRICE UFFICIALE AICS



RESPONSABILITÀ CIVILE Ogni iscritto è assicurato per un massimale di
15.500,00 per danni di cui fosse responsabile e involontariamente arrecati a terzi.

E’ data facoltà ai tecnici e allenatori sportivi nonchè agli addetti ad attività di
volontariato sociale e protezione civile di aumentare il massimale su indicato da

15.500,00 a 260.000,00 secondo i seguenti costi annui;
•assistenti sociali ed operatori nel volontariato in genere: 5,16
•discipline sportive che non richiedono l’uso di attrezzi: 12,91
•discipline sportive che richiedono l’uso di attrezzi: 23,24
•istruttore di attività subacquea in piscina: 33,57
•istruttore di arti marziali: 36,15
•istruttore di attività subacquea in piscina e acque libere: 64,56
Le adesioni a questa iniziativa dovranno essere comunicate all’Agenzia di Mantova Nord
• Via Accademia, 46 • per il tramite della Direzione Nazionale AICS e la copertura avrà
e�etto dalle ore 24 del giorno di pervenimento della comunicazione stessa.

RESPONSABILTÀ CIVILE DEI COMITATI E DEI CIRCOLI I Comitati Regionali e
Provinciali nonchè ogni singolo Circolo regolarmente a�liato AICS godono di una copertura per
la responsabilità civile verso terzi per un massimale di 517.000,00 per tutti i danni che fossero
loro ascrivibili in relazione alla organizzazione di manifestazioni,corsi di preparazione sportiva di
ogni grado e specie nonchè di tutte le attività che il Circolo organizza,gestisce o promuove con le
limitazioni previste nel testo della convenzione depositato presso la Direzione Nazionale.

INFORTUNI DIRIGENTI REGIONALI E PROVINCIALI
• 26.000,00 per il caso di morte;
• 26.000,00 per il caso di invalidità permanente.
Questa copertura garantisce tutti gli infortuni derivanti dal compimento di quelle
attività che siano comunque riconducibili al loro ruolo di Dirigenti provinciali e
regionali AICS.

COPERTURA INCENDIO SEDI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI
• 10.330,00 per rischio locativo (danno all’immobile avuto in locazione);
• 10.330,00 per il ricorso terzi (danni subiti da altri inquilini in seguito all’incendio);
• 10.330,00 al contenuto della sede (arredi, attrezzatura d’u�cio, materiali vari,
etc.). Le notizie riportate nella presente guida sono necessariamente incomplete ed il
testo di ogni singola polizza/convenzione è depositato presso la sede Nazionale AICS
e presso la SAI.

DENUNCIE DI SINISTRO
FONDIARIA SAI S.p.a.
Agenzia di Mantova
Via dell’Accademia 46 • 46100 Mantova 
Tel. 0376328918 • Fax 0376360131

Poichè la presente informativa è il condensato di Convenzioni
necessariamente più articolate ogni ulteriore approfondimento o
informazione potrà essere richiesto sia alla Direzione Nazionale che
all’agenzia Fondiaria SAI che ha in carico i contratti in questione.
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