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la presente guida costituisce un valido strumento per l’assicurato - si raccomanda in  ogni caso la visione delle condizioni contrattuali 
  

 TERMINI PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA 
Il termine per la denuncia degli infortuni da parte della Associazione Sportiva è fissato in 30 giorni dalla data di accadimento.  
La Società Sportiva è esonerata da ogni re sponsabilità in ordine a ritardi nelle denunce dei s inistri alla Società Assicuratrice derivanti 
da mancata o tardiva presentazione della documentazione medica da parte del beneficiario/Assicurato. 

 

 MODALITÀ PER LA TRASMISSIONE DELLE DENUNCE 
Al "MODULO DENUNCIA SINISTRO", completato a cura dell’Associazione Sportiva, sottoscritto dall’infortunato (in caso di infortunio a minore, l’esercente 
la potestà) e dall’allenatore, allegare obbligatoriamente:  
1. TUTTA la documentazione medica rilasciata dalla struttura medico ospedaliera di Pronto Soccorso e/o di una struttura Privata equivalente (clinica, 

casa di cura ecc.), redatta, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. Eventuale documentazione di spesa in allegato alla denuncia dovrà 
essere inviata solo in copia. 

2. il modulo per la raccolta del consenso al trattamento dei dati personali generali e sensibili sottoscritto dall'interessato o, in caso di infortunio a 
minore, sottoscritto dall’esercente la potestà.  

Il modulo denuncia sinistro, il modulo per la raccolta del consenso al trattamento dei dati personali generali e se nsibili, entrambi prodotti  
tramite procedura on-line sul sito internet www.safesport.it, con allegata tutta la documentazione di cui ai punti 1. e 2. che precedono, dovranno 
essere inviati esclusivamente via fax al n. 0773.019878 
 

 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA 
L’eventuale documentazione medica e di spesa, successiva a quella inviata all’atto della denuncia, deve essere spedita esclusivamente via fax al  n. 
0773.019878 allegata al MODULO D I CON TINUAZIONE E/O CHIU SURA SI NISTRO. Tale documentazione deve essere trasmessa o 
dall’Associazione Sportiva o direttamente dall’Assicurato entro 15 giorni dalla data del rilascio della stessa. La documentazione di spesa (fattura, ricevuta, 
notula, parcella, ticket, ecc.) ai fini del rimborso, deve essere inviata in originale solo all’att o della chiu sura del Sini stro. Ai fini della liquidazione 
del sinistro la Società Assicuratrice non terrà conto di documentazione di spesa prodotta in copia od in copia conforme. La Società Assicuratrice non 
rimborserà eventuali spese per certificati medici ad uso assicurativo. 

 

 RIMBORSO DELLE SPE SE MEDICHE C ONSEGUENTI ALL’IN FORTUNIO (FRAN CHIGIA FISSA DI € 150  ELEVAT A A € 200 P ER GLI   
INFORTUNI CHE DOVESSERO COLPIRE GLI ASSICURATI DI ETÀ SUPERIORE A 75 ANNI ): 

 durante il ricovero in istituti pubblici o privati: spese ospedaliere o cliniche, onorari dei medici e chirurghi, accertamenti diagnostici ed esami di 
laboratorio; 

 in assenza di r icovero (rimborso massimo previsto: 10% della somma a ssicurata per “ spese mediche”): visite mediche specialistiche 
regolarmente prescritte; acquisto medicinali (incluso rimborso ticket); intervento chirurgico anche ambulatoriale; analisi ed accertamenti diagnostici 
strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed operativa; applicazione di apparecchi gessati e/o immobilizzanti, bendaggi e docce 
di immobilizzazione; presidi ortopedici, ma limitatamente alla sola prima applicazione di corsetti ortopedici per scoliosi ed artrosi conseguenti ad 
infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco; protesi oculari ed acustiche; terapie fisiche e specialistiche 
regolarmente prescritte, trattamenti fisioterapici e rieducativi regolarmente prescritti, spese per il trasporto dell’assicurato dal luogo dell’infortunio 
all’istituto di cura con qualsiasi mezzo effettuato (elisoccorso sino al più vicino presidio sanitario massimo risarcimento annuo per Assicurato € 1.500).  

La domanda per il rimborso, corredata dai documenti di spesa deve essere presentata entro il trentesimo (30°) giorno successivo a quello in cui termina 
la cura medica. 

 

  DIARIA DA GESSO IN CASO DI LESIONE FRATTURATIVA: l’indennizzo della diaria viene effettuato dietro presentazione dei certificati medici 
attestanti l’applicazione e la successiva rimozione presso le strutture ospedaliere (n. 2 certificati medici) di: apparecchi gessati inamovibili o equivalenti 
immobilizzanti inamovibili. La diaria non verrà corrisposta nei casi in cui all’Assicurato, per lesioni fratturative alle dita delle mani siano stati applicati: 
docce, valve/stecche gessate, stecche di zimmer, finger splint, bendaggi elasto/adesivi o alla colla di zinco e tutori in genere amovibili. 

 

  PRESCRIZIONE ART. 2952 C.C.: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni. L’interruzione dei termini di prescrizione spetta al 
beneficiario/avente diritto e può essere effettuata da un atto che valga a costituire in mora (intimazione/richiesta fatta per iscritto) la Compagnia Assicuratrice. Per 
effetto dell’interruzione, si inizia un nuovo periodo di prescrizione. 

 

  INFORMAZIONI SUI SINISTRI 
 24 ore su 24 sul sito Internet: WWW.SAFESPORT.IT 
  Gestione Liquidazione sinistri I.G.S. S.r.l.: Tel. 0773.602378 (digitare tasto 1) disponibile il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,00  

 
 

RESPONSABILITÀ CIVILE   Somme assicurate € 

  Responsabilità Civile - Franchigia per sinistro € 250/€ 500 in base alla opzione prescelta 
dall’Associazione Sportiva 1.500.000 

  Assistenza Legale e Spese Legali di Resistenza 375.000 
INFORTUNI   
  Morte 80.000 
  Invalidità Permanente - Adozione Tabella INAIL (franchigia fissa 4%) 80.000 
  Spese Mediche durante il ricovero (franchigia  € 150 elevata a € 200 per età > 75 anni) 6.000 
  Spese Mediche in assenza di ricovero (franchigia € 150 elevata a € 200 per età > 75 anni) 600 
  Danno estetico 2.000 
  Diaria da gesso lesioni fratturative (fino ad un massimo di 30 giorni dalla data del sinistro) 50 
  Diaria da ricovero – day hospital fino ad un massimo di 360 giorni (franchigia gg. 3) 50 
  Spese elisoccorso 1.500 
TUTELA GIUDIZIARIA   
  Massimale  20.000 
ASSISTENZA  
  Garanzia Assistenza  compresa 
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