	
  

	
  

	
  

Estratto Polizza Infortuni
FITRI - Federazione Italiana Triathlon
C hi Assicura

La presente copertura opera nell’interesse degli sportivi dilettanti
tesserati con la Federazione Italiana Triathlon, con la qualifica di atleta,
tecnico o dirigente.
Per avere diritto alle prestazioni assicurative è necessario essere
tesserati in data certa antecedente all’infortunio, secondo le modalità
previste dalla Federazione.

C osa Assicura

La polizza assicura gli infortuni occorsi durante ed a causa dello
svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti collegiali e
durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od
allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell’espletamento delle
attività proprie della qualifica di giudice, tecnico o dirigente rivestita
nell’ambito dell’organizzazione sportiva della FITRI.
L’assicurazione opera a condizione che le attività si svolgano secondo
le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dal
regolamento sportivo della singole organizzazioni sportive della FITRI.
L’assicurazione è estesa alle conseguenze d’infortuni che avvengono
durante gli allenamenti collegiali, purché questi siano previsti, disposti,
autorizzati e controllati dai tecnici delle singole organizzazioni sportive
della FITRI.
Relativamente al ciclismo per gli allenamenti su strada è obbligatoria
la presenza dell’auto dell’organizzazione sportiva.
Relativamente agli allenamenti in mountain bike su percorsi nei quali
non è possibile l’accesso a veicoli è obbligatoria la presenza di almeno
tre atleti ed un tecnico tesserati alla medesima organizzazione sportiva
della FITRI.
Alla denuncia deve essere allegata – pena la decadenza del diritto
all’indennizzo - una dichiarazione resa dal legale rappresentante
dell’organizzazione sportiva della FITRI per la quale l’Assicurato risulti
tesserato, che si assume la responsabilità della veridicità della
dichiarazione resa.
L’assicurazione è estesa anche in occasione di trasferimenti, con
qualsiasi mezzo effettuati, come passeggero o in forma individuale,
verso e dal luogo di svolgimento delle attività previste. Sono esclusi gli
incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di
inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.
L’assicurazione è operante senza limiti di età.

Questo documento rappresenta solo un estratto delle condizioni di assicurazioni complete
disponibili sul sito della federazione e sul sito www.michelemimmo.com/#!/fitri

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Tessere Giornaliere:
Sono assicurati gli infortuni occorsi agli atleti non tesserati che
partecipano alle gare amatoriali promosse dalla Federazione, tramite
sottoscrizione di Tessera Giornaliera. Sono esclusi dalla copertura gli
allenamenti ed i trasferimenti, entrambi svolti sia in forma individuale
sia in forma collegiale.

Quanto assicura

Euro
Euro
Euro
Euro

100.000,00
100.000,00
500,00
50,00

Tessere Giornaliere
• Morte
• Invalidità Permanente

Euro
Euro

100.000,00
100.000,00

Giudici
•
•
•
•

Euro
Euro
Euro
Euro

150.000,00
130.000,00
750,00
50,00

Morte
Invalidità Permanente
Rimborso Spese di cura
Diaria da ricovero

Validità Territoriale

L’assicurazione è valida in tutto il mondo per gli eventi inclusi nel
calendario FITRI con l’intesa che la valutazione e la liquidazione dei
danni avvengono in Italia, con pagamento degli indennizzi in Euro.

Invalidità
permanente
franchigia assoluta

Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la
percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili non supera il 5%.
Tale limite è ridotto al 4% nel caso di atleti appartenenti alla categoria
giovanissimi (i.e. minicuccioli, cuccioli, esordienti, ragazzi).
Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti
superiore al 5% (al 4% nel caso di atleti appartenenti alla categoria
giovanissimi – i.e. minicuccioli, cuccioli, esordienti, ragazzi) l’indennizzo
da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente.

C osa fare in caso di
sinistro

Maggiori info

	
  

Tesserati
• Morte
• Invalidità Permanente
• Rimborso Spese di cura
• Diaria da ricovero

Denuncia tempestiva (entro 30 giorni
alternativamente i seguenti canali:
• email: fitri@michelemimmo.com
• web: www.michelemimmo.com/fitri
• telefono: 3394341084

dall’evento)

seguendo

Potete scaricare le condizioni di assicurazione complete al seguente
link oppure contattare l’Agenzia UnipolSAI – Arzignano
• Telefono ufficio: 0444671863
• Linea Riservata tesserati Fitri: 3394341084
• www.michelemimmo.com/#!/fitri

Questo documento rappresenta solo un estratto delle condizioni di assicurazioni complete
disponibili sul sito della federazione e sul sito www.michelemimmo.com/#!/fitri

