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Assicurazione/Condizioni Assicurative degli Atleti 

 
CONDIZIONI  ASSICURATIVE  DEGLI  ATLETI STAGIONE 2017/2018 

 
 

Il Consiglio Direttivo ha scelto di tutelare i propri atleti con due formule assicurative. 
 
La prima con la  FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) o CSI (Centro Sportivo Italiano) che 

automaticamente viene accesa all’atto del tesseramento annuale di ogni singolo atleta. 
 
Attualmente la FIP si avvale di Allianz  e il CSI di Cattolica; con la polizza base si  tende a coprire 

prevalentemente gli eventi più gravi (morte ed infortuni permanenti) alle seguenti condizioni: 
 
Euro  80.000 in caso di morte 
 
Euro  80.000 in caso di invalidità permanente (con franchigia del 5% per FIP e 10% per CSI) 
 
Euro    2.500 Rimborso delle spese Mediche sostenute solo a seguito di intervento chirurgico 
 (Scoperto del 10% e con un minimo di €. 150)  Copertura non prevista dal CSI 

  
 La Fip  e il CSI prevedono anche una formula di copertura integrativa che amplia quella base. 

(Vedi documenti: "FIP Polizza infortuni RC Allianz"  e  "CSI Assicurazione Integrativa") 
  
L’integrazione può essere richiesta e corrisposta dall’atleta interessato con un contributo annuale di €. 45 (FIP) o  €. 31 
(CSI)  e  sarà valida nel periodo della stagione sportiva che inizia il  1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo. 
 
 La  seconda con la compagnia  GROUPAMA  alla quale vengono assicurati  gli atleti  partecipanti  alle 
competizioni agonistiche che abbiano pagato l'intera  quota di iscrizione. Tale polizza  copre anche i piccoli infortuni alle 
seguenti condizioni: 

 
Euro  25.000 in caso di morte 
 
Euro  50.000 in caso di invalidità permanente (con franchigia del 3% ) 
 
Euro    1.033 Rimborso delle spese Mediche (accertamenti diagnostici, onorari medici, diritti di sala 

operatoria e materiali di intervento, rette di degenza e apparecchi terapeutici) 
  
 Inoltre, nel limite del 20% del massimale assicurato (pertanto fino a €. 206,60) saranno 

rimborsate le spese sostenute per i Trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure 
odontoiatriche, per i medicinali e le cure in genere. 

 
 
E’  ASSOLUTAMENTE  IMPORTANTE  SEGNALARE  ENTRO  5  GIORNI  OGNI  INFORTUNIO  UTILIZZANDO  IL 
"MODULO  DENUNCIA  INFORTUNIO"  E ALLEGANDO ALLO STESSO TUTTI  I  CERTIFICATI  MEDICI DISPONIBILI. 
 
Provvederemo direttamente noi, come Società, ad inoltrare le denunce di infortunio alla FIP o al CSI e alla compagnia di 
assicurazione GROUPAMA.  In seguito verrete contattati telefonicamente dalla compagnia di assicurazione per l'invio di 
ulteriore documentazione e giustificativi di spesa fino alla chiusura dell'infortunio che dovrete dichiarare espressamente 
voi. Dopo la chiusura dell'infortunio la compagnia procederà alla liquidazione economica dello stesso. 
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