
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

2019/2020 
          VADEMECUM  ASSICURATIVO ATLETI 
 



 INFORMAZIONI AI TESSERATI                      
 

L’ASD Castellana Rugby ha deliberato che “l’assicurazione infortuni”  è 

obbligatoria per tutti gli atleti tesserati e rientra tra le varie voci che 

compongono la quota d’iscrizione annuale alla Castellana Rugby.  

Il pagamento della quota d’iscrizione annuale alla Castellana Rugby 

comporta l’iscrizione dell’atleta nella nuova polizza assicurativa stipulata 

con la compagnia”Italiana Ass.”. 
 

Il  presente  Vademecum  è  un  estratto delle  principali  condizioni  

previste  dal contratto di assicurazione per la stagione sportiva  2019/2020. 

 

Compagnia Assicuratrice: Italiana Ass.”.  

Agenzia di Competenza: Assitre snc di Cittadella 

Il Dirigente responsabile Ciatto Giovanni , delegato dalla asd Castellana 

Rugby, potrà essere contattato al numero 338 9233110 dai soggetti 

assicurati per: 

• per tutte le problematiche relative alle coperture assicurative; 

•        per valutazioni circa i programmi assicurativi attivati con la corrente 

stagione sportiva; 

• per informazioni sull’attivazione delle coperture già previste; 

• per informazioni sulle procedure da seguire in caso di infortuni; 

 
In alternativa per le medesime questioni, è a disposizione la segreteria della 

società, durante gli orari di apertura. 

 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE                         
 

L’assicurazione, nei termini e con i limiti previsti nelle clausole, vale per gli 

infortuni che l’atleta assicurato subisca nello svolgimento di gare 

(amichevoli, di campionato, e tornei) cui partecipa la ASD CASTELLANA 

Rugby e durante gli allenamenti svolti in modo collegiale e sotto la 

direzione dei tecnici sociali nelle sedi dell'associazione. 

Eventuali attività di selezioni provinciali, regionali, nazionali possono essere 

soggette a ulteriori coperture assicurative comunicate di volta in volta 

dall’organizzatore dell’evento. 
 

 

COPERTURA POLIZZA BASE              
 

E’stata stipulata la polizza assicurativa “Sport e Tempo Libero-Sez. Infortuni” 

che riguarda tutti gli atleti tesserati della A.S.D. CastellanaRugby, così come 

riportato nella successiva tabella:

RIFERIMENTI 



  SOMME ASSICURATE  
 

MORTE € 15.000 

INVALIDITA’ PERAMENTE €40.000 

RICOVERO OSPEDALIERO € 40 

RIMBORSO SPESE DI CURA € 3.000 

 

MORTE 
 

Se  l’infortunio  ha come conseguenza  la morte dell’Assicurato, 

l’Assicuratore Corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o in 

difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. 

L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità 

permanente. 
 

INVALIDITA’ PERMANENTE 
 

Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente, verrà 

liquidata  una indennità calcolata in base alla percentuale accertata, 

diminuita della franchigia prevista, e rapportata al capitale assicurato. 
 

FRANCHIGIA ASSOLUTA 
 

Sul capitale assicurato non sarà corrisposto alcun indennizzo se il grado 

di invalidità permanente accertato non supera il 5%. 

Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5%, l’indennizzo 

da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta 

percentuale di invalidità. 

Nel caso in cui l’invalidità permanente accertata sia superiore al 20%, 

l’indennità per invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale 

assicurato in polizza. 
 

 
La Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza 
e per ogni infortunio, le spese rese necessarie dalla cura di un infortunio 
indennizzabile a termini di polizza e sostenute per : 
 
a)    accertamenti diagnostici e relativi onorari dei medici effettuati nei 30 
giorni precedenti il ricovero o l’intervento chirurgico ambulatoriale; 

b)  onorari dei medici, cure mediche, esami, diritti di sala operatoria, 
materiali d’intervento – comprese le endoprotesi – trattamenti riabilitativi, 
rette di degenza durante il ricovero o l’intervento chirurgico ambulatoriale; 

c)   accertamenti diagnostici, onorari dei medici specialisti e trattamenti 
riabilitativi nei 90 giorni successivi:  alla dimissione di un ricovero che abbia 
avuto la durata di almeno 3 pernottamenti, o ad un intervento chirurgico 
ambulatoriale, o ad una frattura osteo-articolare, o lesione capsulo 
legamentosa radiograficamente accertate in ambiente ospedaliero; 

 
 

RIMBORSO  SPESE DI CURA 



Le spese indennizzabili di cui al comma c), verranno rimborsate nella 

misura dell’80%, con il minimo di euro 100 che resta a carico 

dell’Assicurato. 

 

Qualora l’Assicurato si avvalga invece del Servizio Sanitario Nazionale in 

regime di accreditamento la garanzia varrà per le eventuali spese o 

eccedenza di spese rimaste a carico dell’Assicurato. 

 

La Società assicuratrice effettuerà il rimborso delle spese sostenute agli 

eventi diritto, a cura ultimata, previa presentazione dei documenti 

giustificativi in originale, in Italia ed in euro, e previa applicazione della 

franchigia prevista in polizza.  

 

Riassumendo: 

 

rientrano tra le spese rimborsabili : 

 

• tiket a carico, 

• visite specialistiche, 

• accertamenti strumentali, 

• cure riabilitative. 
 

Non rientrano tra le spese rimborsabili tutte quelle relative alla cura di 

semplici botte, contusioni, o tutti gli infortuni lievi che non interessano lesioni 

legamentose, lesioni ossee o articolari. 
 

Per una maggior chiarezza, la Polizza ha dei paletti precisi circa i tempi di 

denuncia dell’infortunio e dell’eventuale rimborso delle spese di cura, vedi 

esempio: 
 

- data infortunio                                     10/01/2018 

- accesso Pronto soccorso                   11/01/2018  spesa tiket €   73,40 

- RM              10/02/2018     “         “    €   46,15 

- Visita spec. Ortopedica                      20/02/2018     “   “    € 100,00 

- Fisioterapia  pre-intervento(fattura)  11/04/2018   “         “    € 500,00 

     Entro 90gg dall’accesso al P.S. tot.spese  € 739,55 

- Operazione x ricostruzione lca           24/04/2018 

- Visita fisioterapica    30/04/2018           €  30,50 

- Esami sangue    05/05/2018           €  22,50 

- Visita spec. Ort. Controllo  25/05/2018           €  70,00 

- Fisioteraria riabilitativa post interv.      22/07/2018           €750,00 

   Entro 90gg dall’operazione LCA    tot.spese        €873,00 

 

Calcolo 80% del rimborso spese di cura:  

€739,55 + €873,00 = €1612,55 -20% = € 1290,04 

 

N.B.: le eventuali spese (tiket-visite spec.) nei 30gg prima dell’intervento 

chirurgico sono rimborsabili al 100%. 

 



 
 

 

 

La  denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora 

dell’evento e delle cause che lo determinarono, e corredata da certificato 

medico del Pronto Soccorso, deve essere fatta alla Direzione della Società 

entro 3 giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi 

diritto ne abbiano avuta la possibilità.  

La ASD Castellana Rugby provvederà alla sua trasmissione 

all’Assicurazione. 
 

Successivamente l’Assicurato farà pervenire c/o la segreteria della ASD 

Castellana i certificati medici sul decorso delle lesioni. 
 

L’atleta seguirà le indicazioni contenute nella documentazione di 

dimissione dal Pronto Soccorso (visita presso il medico specialista che 

prescriverà le cure o terapie del caso). 
 

La documentazione rilasciata dal medico specialista che richiede cure o 

terapie è necessaria per la richiesta all’Assicurazione del rimborso di 

eventuali spese sostenute dall’atleta. 
 

Al termine delle cure/terapie resesi necessarie a causa dell’infortunio 

l’atleta presenterà alla segreteria dell’ASD Castellana Rugby la ulteriore 

documentazione rilasciata dal medico curante/specialista assieme ai 

documenti di spesa in originale(fatture). 
 

La denuncia di infortunio verrà chiusa con la richiesta da parte dell’atleta 

dell’eventuale rimborso.  

 

Nome Cognome Atleta 

 Nome Cognome Genitore / Tutore 

 Data accettazione comunicazione 

 

ISTRUZIONI PER LA DENUNCIA DI INFORTUNIO 2019/2020 


