
Polizza INF(}RTUNI fessera Elase il.zz6siss6

Morte € aO.OOO,OO
lnrralidità Perrnanente € AO.OOO,OO
Frattura ossea radiologicamente accertata € 2OO,OO

tiquidazione forfettaria per gli infartuni f cui postumi invalidanti ricadono nella
franchigia det 6Yo.

Dall'7o/", la quota frssa yerrà sosfif{rrfa dalla tiquidazione di € AA0,OA per ogni
punta di invalidità accertato secondo quanto sfabi/ifo dalla tabella in uso e
previsfa datla tegge sutta assicuraef ane obbligatoria deEli sporfivl {L.289/2OOZ)

F*lizaa tNTEGRAT IVA thlF$RTUNI tipc A r:. z?6srss§
IhITEGFTATIVA A1 . GOSTO

. Diaria da ricovero € 10,OO -, massimo risarcimento 30 giorni franchiEia 5 giornì;

' Rimborso spese mediche - massimo € 3-OOO,OO e franchigia € 15O,O0;

la specifica delle p restazioni rimtrorsabili dalla presente copertura sono indicate n€lla tabella §ÉFlNlZlONl
Non preved€ la diaria da gessatura in quanlo già compresa nellà polizza base con un rimborso flsso di
€ 2OO.OO per tutte le fratture radiologicamentÉ accertate ì cui postumì ricadono nella {ranchigia del 6Yo.

La suddetta polizza è obbligatoria per il Mototuri§mo e Moto d'epoca'

INTEGFIATIVA A2 . GOSTO
questa copertr.lra riguarda le attività classificate qericolose - come dalla tab€lla atlegata (esclusi
Deltaplano-Parapèndio e Motociclismo-Àutomobilismo per cui vÈdi polizzÈ dedicate)
. Diaria da ricovero € 1O,OO - massimo risarcrmento 3O giorni franchigia 5 giorni;

' Rimborso spese mediche: - massìmo € 3.OOO,00 e franchigia € 15O,O0:

la specifica d€lle prestazioni rimborsabili dalla presente coperlura sono indìcate nella labeila DEFINIZìONl,
Non prevede la diari€ d€ gessatura in quanto già compresa nella polizza base cùn un rimborso fisso di

€ 200,OO per tutte le fratture radiologicamente accertate i cui postumi ricsdono nella franchigia del 67".

L'adesione alla forma intÈgrative d€ve preferifrilmente cainciJere con l'ènlissiÒne della tèssé.à AICS per àvere I'attìvazione
imredlata e la stessa scadenza, Le adesaoni successive cessèranno la loro validità mmunque con la §cadenza della Tessem.

stolieza INTHGRAT'IV.A INFOFtTIJNI tlpc Ei -,zz*eisse
IHTEGFIATII/À. 81 - COSTO ':'

. Diaria da ricovero € 2O"OO - massimo risa.cimenté 30 giomifranchìgia 5 gìorni;
" Rimboreo spese mediche: - massimo € 6.000,00 e franchigia € 15o,oo;
la sp€cjfiÉ dell€: prestazioni rimborsabili dalla present€ copertura sono indicate nella labellà DÉFlNlZll'll
I\|on prevede la diaria da gessalura in quanto gìà compr€sa nella polizza b,ase mn un rimborso fisso di
€ 2OO.OO per tutte le fratture radiologicamente accertate i cui posturni ricadono nella franchigia del 60/o.

La suddetta polizza è obbligatsria Per il rlllototurismo e Moto d'epoca.

INTEGFLATI\/A B2 - COST'O
quésta copertura .- come dàlla tabslla allegata {esclusi
E,eltaplano-Parapendio e I,lotociclismo-Auiomobilismc per cui yedi polizze dédicate)
. t)iaria da racovero € 2tl,OO - massims risarcimento 30 giomi franchigia 5 giorn,:
. R'imborso spÈse mediche: - massimo € 6-000.()0 e franchigia € 15O,OO;
la sp€ciflffi delle prÉslazioni rimhorsabili dalla presente cop€rtura sono indicate nella tabella DÉFINIZIONI
l{on preved€ la diaria da gessalura in quento già compresa nélla polizza base Én un impcftÒ fisso di
€ 2OO,OO per tutle le fratture radiologicament€ acceÉàte i cui postumi ricadono nella franchigia del 6'/0.

L adesione alta fÒmà ìnt€gaativs devè prèferitrilmérto soincirjere con ì enlissione d€llà tesseÉ ,AICS per avea€ l àttivàzio,re
lmfdilll e ia stéssa s€dena- L€ adè§ionì sucessive eesseranno lÉ loÉ val;dità comunque con la s*denza della TesséE.

r, i.... .


