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TREM,ESSO

SKI-I è una Federazione a1la quale aderissono atleti praticanti le Arti Marziali
- che gli atleti'aderenti eftbttuano cosi cou allenamsnti e gare anche nell'arnbito elffaeurcpeo sotto
che !a

la

rar vcglianza d{ isn'rmori

qualificati

CIO'PRJEMESSCI
Tra [a S.tcI.-I detta in rcgJrito a]ontreente e lo soc.RE.dLE

ilftrruA DI AssIcuRAzIoM

, dctta iu

soguíto Società, si stabilisce quanto segue:
la garanzia è unicamente valida pei gli iofortuni che potessEro occotrsre aglí assicurati durante i suddetti
corsi, allenamenti e gare

a)

b)

c)
d)

l'assicurazione s'ifiende e$eÉa agli inforhmi che potessero occorrere agli assicurati per recarsi
cctllegialmente ai luoghi dove si svolgono gli allenamcnti, dirttostrazioni e gare, purché gli spostamenti
siano effettusti con mezzi pubblici compresi pulmann esclusi aerei
la garanzia è valida per persone di età compresa fra i 5 ed i 75 anni
l'assicurazione s'intende prestata per i seguenti capitali:

Euro
Euro
Rimborro spese di cura da infortunio Euro
Diaria ricovero o gesso
Euro
Morte

52.000roo

62.000,oo franchigie assolute 47"
2-600.oo a.teguitrr ricmr*ro cor 1 pernotttrmento
2lroo ú gÍomo del sesto gÍorno rnax 30 gg
Rclativamente al caso di lnvalidiÉ Permanente siconviene:
'I
) non e i darà luogo ad indcrrnizzo r1u:rn<io l'invalidfta pennanentc non sia supenore al 47o della

lnvdidità Pèrmanente

totale
2) se l'invalidità. permancn& $rpera il4To manon i 25ol" clelln totale, l'indennità venà liquidets.
soltanto per Ia parte eccedartc il4olo
3i se l'invalidità permanente supera il?;í% dellatotale I'indennità venà liquidata integralrnente
$enza alcuna franclr igia
4) se.l'invalidità permanente è-pari o ilperiore al70Îy'o della totale, l'indenrrità vcrÉ liquidata in
misura pari al t00% del capitole assicurato
Relativamente alla "diada per applicazione di apparecchio gessalo- irr deroga al punto 4.1 lcttera C
punto 2 della C:G:A;, si convicne:

Qualura I'infortunio determini fratfure, infrazioni. distacchi. rotture, lesioni ossee o non osse€!
distorsioni. suF|ussazioni, lussazioni, che comportino I'applicazione di un mezzo di contsnzidneritenuto idoneo dal medico competerte e applicsto in ospcdelc clo case di cura o cliriua, la ctiaría viene
liquidatu a partirÈ dal 60 gromo successivo a quello dell'inforttunio pet il pcriodo di immobilizzzione

(max 30 gg.).

Nel caso di frattnre o intrazioni di rotule, naso, cosîole, bacirlo, osso sacro, zigomi e mandibolc che non
ptevedono mezuo di contenziong il periodo di immobiliuÀzione verà. considersto facendo rifcrirnento
ai.qonri di prognosi pr:evisti da.lle doeumentazionc medica cmcs$a dall'Au'pedale,e/o casa di cura o/o
clinisa interventrta nel soccorso.
Le denuncie di iqforhrnio devono esssre inviate alle
REALE MUTIr-A AG. DI Alegsandria oppurt a BACCHIN GIORCIO
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