
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VADEMECUM  ASSICURATIVO ATLETI 
 
 
 
 
 

2017/2018 



 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 
polizza assicurativa stipulata con la compagnia Zurich. 

 
Il  presente  Vademecum  è  un  estratto delle  principali  condizioni  previste  dal 
contratto di assicurazione per la stagione sportiva 2017/2018. 

 

Compagnia Assicuratrice: Zurich 

Agenzia di Competenza: Magilu’ snc 

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’Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività sportiva, ricreativa e 
culturale, ivi compresi gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di 
preparazione e l’attività agonistica nazionale ed internazionale. 

 
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  
 

Sono state stipulate due polizze assicurative che riguardano gli atleti tesserati nelle 
le varie categorie: 

 
polizza 1 - minirugby fino all’under 16 
polizza 2 - U18 + Prima squadra + Variegati + Touch 

RIFERIMENTI 



  SOMME ASSICURATE  
 Polizza 1 Polizza 2 

Caso Morte 10.000,00 10.000,00 
Caso Invalidità Permanente 25.000,00 25.000,00 
Rimborso spese mediche 1.000,00 1.500,00 
Diaria da ricovero 00,00 35,00 
Franchigia 100,00 250,00 

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 
 

Salvo quanto previsto per la Franchigia assoluta, La Società Assicuratrice, 
corrisponde l’indennizzo nella misura prevista e comunque nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di assicurazione sportiva dilettantistica. 

 
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 sia di grado non inferiore al 60%, l’indennità 
per invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza. 

 

 
La garanzia copre, al solo verificarsi dell’infortunio ed indipendentemente dal 

verificarsi o meno di un postumo invalidante, fino alla concorrenza di euro 1.000,00 
(per gli atleti compresi nella polizza 1) e di 1.500,00 (per gli atleti compresi nella 
polizza 2), le spese sostenute connesse a: 

 
• intervento chirurgico 
• rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, 

telefono, solo per gli atleti compresi nella polizza 1; 
• spese per il trasporto dell’Assicurato in istituto di cura con autoambulanza; 
• spese per medicinali prescritti dal medico curante; 
• assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed 

esami  diagnostici, pre e post ricovero. 

Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o 
accompagnatori. 

RIMBORSO  SPESE MEDICHE 



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, con applicazione (per gli atleti 
inseriti nella polizza 1) di una franchigia di 100,00 euro sull’importo di 
rimborso massimo di 1.000,00 euro  e con applicazione (per gli atleti inseriti 
nella polizza 2) di una franchigia di 250,00 euro sull’importo di rimborso 
massimo di 1.500,00 euro). 

Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma 
diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di 
spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso purché adeguatamente 
documentate. 

Nella tabella che segue vengono riassunte le diverse tipologie delle 
coperture assicurative destinate agli atleti: 

GARANZIE BASE (euro) Polizza 1 Polizza 2 
 

CASO MORTE € 10.000, 00 € 10.000, 00 
CASO INVALIDITA’ PERMANENTE € 25.000, 00 € 25.000, 00 
RIMBORSO SPESE MEDICHE A 
SEGUITO INFORTUNIO 

€ 1.000,00 € 1.500,00 

FRANCHIGIA € 100,00 € 250,00 
 
 

 
In caso di infortunio il tesserato dovrà avvisare, entro 30 giorni dalla 
data di accadimento, il Dirigente Responsabile e recarsi in Pronto 
Soccorso. 
 

Alla presentazione della documentazione rilasciata dal pronto soccorso 
verrà attivata la procedura di denuncia dell’infortunio subito dall’atleta 
presso la Compagnia Assicuratrice. 
 

L’atleta seguirà le indicazioni contenute nella documentazione di 
dimissione dal Pronto Soccorso (visita presso il medico curante che 
prescriverà le cure / terapie del caso). 
 

La documentazione rilasciata dal medico curante / specialista che richiede 
cure / terapie è necessaria per la richiesta all’assicurazione di 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 
documentazione rilasciata dal medico curante / specialista assieme ai 
documenti di spesa in originale. 

Verrà chiusa la denuncia di infortunio con la richiesta di un eventuale 

rimborso. Nome Cognome Atleta 

Nome Cognome Genitore / Tutore 

Data accettazione comunicazione 

ISTRUZIONI PER LA DENUNCIA DI INFORTUNIO 2017/2018 


